
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI QUALIANO (NA) E IL COMUNE DI VILLARICCA 

(NA) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CONTIGUA AL PONTE “SURRIENTO”, 
ALL’INCROCIO TRA LA VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA, VIA ROMA E VIA RIPUARIA. 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _________________, presso la 
Casa Comunale di ________________ (NA), sita in _________ (NA) alla via 
____________ 
 

TRA 
 

Il Comune di Villaricca (NA), rappresentato dal Sindaco, Maria Rosaria Punzo, nata a 
Napoli il 21.10.1978 e domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, sita al corso 
Vittorio Emanuele II, 60 
 

E 
 

Il Comune di Qualiano (NA), rappresentato dal Sindaco, Ludovico De Luca, nato a 
Mugnano di Napoli il 07.07.1967 e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita 
alla piazza del Popolo, 1 
 
 
Premesso: 

- Che l’incrocio stradale posto al confine tra i Comuni di Qualiano e di Villaricca, 
contiguo al Ponte “Surriento”, tra la via Antica Consolare Campana, via Roma e via 
Ripuaria, rappresenta uno snodo nevralgico per il transito veicolare, ed è spesso 
teatro di ingorghi ed incidenti stradali; 

- Che le varie soluzioni individuate nel corso degli anni si sono rivelate inefficaci a 
risolvere in maniera duratura la problematica; 

- Che in data 10 ottobre 2016 le delegazioni amministrative e tecniche dei due Enti 
si sono riunite presso la Casa Comunale di Qualiano per affrontare nuovamente la 
problematica; 

- Che all’esito dell’incontro è emersa la volontà di realizzare – come già 
sperimentato con successo all’incrocio della Chiesa di San Pasquale Baylon, posta 
anch’essa al confine tra i due comuni – una rotatoria, che possa incanalare in modo 
ordinato il traffico veicolare e che possa prevenire ingorghi ed incidenti, fungendo 
altresì da strumento di dissuasione dell’alta velocità; 

 
 



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE: 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 

Con il presente Protocollo d’Intesa il Comune di Villaricca ed il Comune di Qualiano 
convengono nella necessità di realizzare una rotatoria e relative isole spartitraffico 
nell’incrocio stradale posto al confine tra i Comuni di Qualiano e di Villaricca, contiguo al 
Ponte “Surriento”, tra la via Antica Consolare Campana, via Roma e via Ripuaria, 
finalizzata alla risoluzione delle problematiche legate al traffico veicolare nella zona; 
 

ARTICOLO 2 – PERIODO SPERIMENTALE 
 

In via sperimentale e fino alla realizzazione finale da parte della Città Metropolitana verrà 
realizzata – a cura del Comune di Villaricca – una rotatoria provvisoria secondo le 
indicazioni contenute nel Progetto redatto dai competenti Uffici Tecnici di Qualiano e di 
Villaricca, ponendo in essere nel contempo le isole spartitraffico e – a cura dei rispettivi 
Comandi di Polizia Locale – le relative segnaletiche orizzontale e verticale necessarie; 
 

ARTICOLO 3 – MONITORAGGIO 
 

Nel corso del periodo sperimentale di cui all’articolo 2 i Comandi di Polizia Locale di 
entrambe le Amministrazioni Comunali provvederanno ad un’attività di monitoraggio 
quotidiana, relativamente all’impatto della rotatoria sul traffico veicolare nelle varie ore 
della giornata, con particolare riguardo ai periodi di maggiore afflusso veicolare, e alla 
eventuale diminuzione del numero di incidenti segnalati nell’incrocio; 
 

ARTICOLO 4 – REALIZZAZIONE 
 

Le opere di cui sopra saranno realizzate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente 
Protocollo d’Intesa; 
 

ARTICOLO 5 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI 
 

Il Comune di Qualiano e di Villaricca stabiliscono concordemente che gli oneri scaturenti 
dal presente Protocollo d’Intesa verranno ripartiti in misura uguale tra le due 
Amministrazioni Comunali, e che pertanto il Comune di Villaricca provvederà a 
rendicontare al Comune di Qualiano tutte le spese sostenute per la realizzazione della 
rotatoria provvisoria, come di quella definitiva, ed il Comune di Qualiano procederà al 



rimborso della quota di propria spettanza. Le Amministrazioni comunali convengono che 
il Comune di Qualiano provvederà a nominare il direttore dei lavori. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
__________________, addì ___________________ 2017 
 
Per il Comune di Villaricca     Per il Comune di Qualiano 
 Il Sindaco            Il Sindaco 
  Maria Rosaria Punzo              Ludovico De Luca 


