COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 162 del 10/12/2020
OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI ATTI ALLA SOPPRESSIONE DEI
PASSAGGI A LIVELLO (PL) ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
DI PONTECAGNANO FAIANO AL KM 62+485 (VIA MILANO) - LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA PEDONALE AL PASSAGGIO A
LIVELLO DI VIA MILANO - RATIFICA “ACCORDO PRELIMINARE”
TRA IL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO E RETE FERROVIARIA
ITALIANA (RFI) S.P.A.--L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella modalità
Videoconferenza webex, su piattaforma Cisco, ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del
24.03.2020, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei
presenti, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000)
il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici sottopongono all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione,
Premesso
• che RFI e il Comune di Pontecagnano Faiano hanno definito, con apposita Convenzione, il Programma di
interventi atti alla soppressione dei Passaggi a Livello (PL) esistenti sul territorio comunale di
Pontecagnano Faiano e precisamente alle chilometriche 62+ 485 (via Milano); 63+ 637 (via Colombo);
64+ 366 (via Conforti); 66+722 (via Magellano) e 66+851 (via Censimento), mediante la realizzazione
delle opere sostituitve;
• che RFI ha già, realizzato tutte le opere che hanno consentito la chiusura del PL, meno che al Km
62+485(via Milano), per il quale si è proceduto agli atti preordinati all’apertura al transito del sottovia al
km 62+615;
• che Il Comune per emettere l’ordinanza di chiusura del PL al km 62+485 (via Milano) e contestualmente
attivare il transito al sottovia al km 62+215, ha chiesto la realizzazione di un sottopasso pedonale in via
Milano, in asse al PL;
• che Rfi per garantire la chiusura del PL al km 62+485, al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza
dell’esercizio ferroviario e la regolarità della circolazione ha proposto al Comune il progetto di
realizzazione del sottovia come richiesto da quest’ultimo;
• che Il progetto è stato recepito dal Comune che ha inoltre, avviato le attività di Conferenza di Servizi con
i soggetti interessati ed interferenti l’opera da realizzarsi;
• che il sottovia al km 62+215, nelle more di conclusione dell’iter approvativo del progetto di realizzazione
del sottopasso di via Milano, è stato aperto al transito e funzionale all’uso;
Premesso, altresì
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15/03/2019 veniva ratificato il Protocollo di Intesa
sottoscritto in data 13/03/2019 dal Comune di Pontecagnano e Rete Ferroviaria Italiana spa recante i reciproci
obblighi ai fine della realizzazione del sottopasso pedonale alla progressiva km 62+485 (Via Milano) della linea
ferroviaria Napoli-Battipaglia;
• che all’art. 4 del citato protocollo veniva stabilito, in particolare, che il Comune di Pontecagnano
“...provvederà a indire e organizzare la Conferenza dei Servizi con gli Enti preposti al rilascio dei pareri,
acquisendo il progetto definitivo da RFI...”;
• che, in forza del citato documento, con prot. n. 33588 del 02/09/2019 è stato acquisito agli atti il progetto
definitivo dell’opera di che trattasi redatto da RFI;
• che il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture, in forza del citato Protocollo di Intesa, ha
regolarmente svolto la Conferenza dei Servizi decisoria art. 14, c.2, legge n. 241/1990 s.m.i. in forma simultanea
e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della medesima Legge;
• che con determinazione n. 1237 del 23/10/2020, alla luce dei pareri acquisiti, è stato adottato il
Provvedimento finale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ;
• che con medesima determinazione si demandava ad RFI il recepimento, in sede di elaborazione del progetto
esecutivo, di tutte le osservazioni, condizioni e/o prescrizioni espresse dai soggetti coinvolti e riportati nei pareri
e processi verbali allegati al succitato atto;
Visto l’ “Accordo preliminare”, sottoscritto dal Comune di Pontecagnano Faiano nella persona del Sindaco e Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. del gruppo Ferrovie dello Stato nella persona del Responsabile RFI della Direzione
Territoriale Produzione di Napoli, nelle more di sottoscrizione dell’apposita ulteriore convenzione che regolerà i
rapporti tra le parti inerenti l’opera realizzanda al km 62+485 sottopasso pedonale di via Milano, che si allega in
copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, ai fini del prosieguo dell’attività amministrativa, di dover procedere alla ratifica del citato atto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dover procedere in merito;
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Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 2 del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del
23/01/2020;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente e digitalmente, dal Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Danila D'Angelo, e dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione
Entrate, dott.ssa Manuela Sacco, allegati alla presente;
Visto
- il Decreto Legs.vo n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di prendere atto della determinazione n. 1237 del 23/10/2020 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e
Infrastrutture con cui, alla luce dei pareri acquisiti, è stato adottato il Provvedimento finale di conclusione
positiva della Conferenza dei Servizi inerente i “Lavori di realizzazione di un sottovia pedonale al passaggio a
livello di via Milano”;
3. di ratificare l’“Accordo preliminare”, sottoscritto dal Comune di Pontecagnano Faiano nella persona del
Sindaco e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. del gruppo Ferrovie dello Stato nella persona del Responsabile RFI
della Direzione Territoriale Produzione di Napoli, nelle more di sottoscrizione dell’apposita ulteriore convenzione
che regolerà i rapporti tra le parti inerenti l’opera realizzanda al km 62+485 sottopasso pedonale di via Milano,
che si allega in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione
nel caso di specie e né conflitto di interesse;
5. di dichiarare il presente provvedimento, con voto palese ed unanime espresso nelle forme di legge,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.---

Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

3

