
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   91 DEL    19/12/2011

OGGETTO: Approvazione schema dell’accordo di Programma Integrativo 
tra i Comuni di Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Calvizzano e 
Villaricca per la realizzazione del “Collegamento stradale fra i Comuni di 
Marano di Napoli e Villaricca.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre, 
alle ore 13:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’assessore Raffaele Cacciapuoti sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la 
seguente deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico Settore III.

PREMESSO:
 Che con Accordo di Programma del 15/06/2005, pubblicato sul BURC. N�35 DEL 

18.07.2005, e successivo Accordo integrativo pubblicato sul BURC n�52 del 
10.10.2005, il Comune di Marano manifestava la volont� di realizzare una strada di 
collegamento tra i Comuni di Marano e Villaricca, utilizzando il tracciato della ex 
ferrovia Alifana che attraversa i Comuni di Mugnano, e Calvizzano;

 Che dal progetto preliminare dell’intervento era emersa la necessit� di procedere 
all’esproprio di alcune aree ricadenti nei comuni di Mugnano Villaricca e Calvizzano 
per la definizione degli incroci e per garantire lungo tutto il tracciato la larghezza 
minima della sezione stradale;

 Che il progetto definitivo dell’opera, trasmesso dal Comune di Marano con nota del 
05.08.2005 ed approvato dai comuni di Mugnano, Calvizzano e Villaricca stabiliva 
con esattezza le superfici delle particelle di terreno interessate dalla procedura 
espropriativa;

 Che l’approvazione del progetto definitivo ha determinato l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilit� delle particelle 
interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. lgs. 327/2001;

 Che il Comune di Marano di Napoli, ha definitivamente ultimato i lavori di 
esecuzione del tratto di collegamento stradale tra i Comuni di Marano di Napoli e 
Villaricca;

 Che il tratto stradale in questione ha ricevuto il collaudo tecnico.
 Che la viabilit� del tratto stradale � definita nell’allegata planimetria tecnica che fa 

parte integrante del presente atto;
 Che non sussistono cause ostative all’apertura della sede stradale di collegamento 

tra i comuni Marano e Villaricca;

TUTTO CI� PREMESSO

VISTO lo schema dell’accordo di Programma Integrativo tra i Comuni di Marano di 
Napoli, Mugnano di Napoli, Calvizzano e Villaricca per la realizzazione del 
”Collegamento stradale fra i Comuni di Marano di Napoli e Villaricca” regolante la stipula 
di autonome convenzioni con l’Ente Concessionario MetroCampania NordEst s.r.l. entro 
il 31/12/2011 per la concessione in uso per la sede ferroviaria ex Alifana ricadente nel 
proprio territorio.

VISTO l’art. 34 del D. Lgs. 267/200;

TANTO PREMESSO 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa
 Di Approvare lo schema allegato dell’accordo di Programma Integrativo tra i Comuni 

di Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Calvizzano e Villaricca per la realizzazione 
del ”Collegamento stradale fra i Comuni di Marano di Napoli e Villaricca” regolante la 
stipula di autonome convenzioni con l’Ente Concessionario MetroCampania NordEst 



s.r.l. entro il 31/12/2011 per la concessione in uso per la sede ferroviaria ex Alifana 
ricadente nel proprio territorio.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli.

L’ APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 20/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  20/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Uff LL.PP.- rag

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


