I

CITTA' DI TELESE TERME
Provincio di Benevento
VERBALE DI DELItsERAZIONE DE,I,LA GIUNTA COMUNAI,E .OPI^

* f-s,-l

T)Ii]

09 màggio 2017

OGGETTO:
Progctlo preÌiminarc " Raddoppir l:rasso Icle.\i11o fihtlono,' t1clla Rete Fcrrcvjaria ltaliana_
l)resa d atto del parcre dell ALltorirri di tsacino
Garigliano. Volturno c dal Commissario per
l attuazione dcglì iùlerventi. sul !Ìacciato ahernalivo proposto dal Cotnune dj lelesc Tcrnte.
Dcf l'lior,( fr.nor.(.'percd,. Tncnsir/,.,ìc n.lrbi(t.Ì"'1.

I-iri

L'anno duelniladiciasselte il giorno nove dcl mcsedi Maggio alle ore 18.10. nella sala dellc adunanze
clella Scde Comunalc. si è riunita la aiìuntù Comunall] corlvocata nelle lorl]rc cli legge. Presiede
ì'adunanza. il Sig. Pasqualc Carolano nclla sua qualità di Sindaco e sono rispettiyamcntc presenlj ed
asscntj i seguenti Sigg.:
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Sindaco

S1

TOI'ALI] PRESENTI N.5

TOTALE ASSI]\TI N..

Assistc il Segretario CeteÉlc. Drit.ssa Carmefu Ballettu. ircaticata dclla redazione dcl vcrbale.

ìL PRISIDEN]
ti)nslatalo

il

E

nunrero legalc degli illtcNcnuti cìichiara apcrla l,adLìnan7a ed

trattaTione dell'argomenlo indiceto in oqgetto.

in\ita

i

presenli alla

I

I,A GIUNTA
VISTA la prcposta di delìbcrazione allegata, r.ecante all,ogget1o:
OGGETTO: Progefio pdn\iiare 'Rattdoppìo Frdsso Teterino ttihtaho,dcltaRelc refoviarja tratjana.
Presa d atto dcì parerc derl'ArLturila di Bacnro
carìgriano. vorlu.o e daì comniissario per |attxazione
degli nrterventj. sul ù?ccjaio aìremativo proposlo daì Conune dì .ì elesc .l erme.
Definizione proposÌe opere di compensrione ambienrale

Liri

DATO ATTO che sulla medesima

è stato esprcsso

il

267 /2.000i

parcre tecnico di cui aÌÌ'alt. ,19 deÌ d.lgs.

DATO A'l TO. altr-esì, chc trattandosi di atto se[za oneri diretti o indìretti a carico dell'Ente,
non nccessita I'acquìsizione dcl parerc contabiìc ai sensi dell'at. 49 c. ì ì .U.E.Ì..;
Ad uniìnjnlità dj voti espressi nei modi e termini legge;

DEI,IBERA
-

Di approvare in ogni sua parle la proposta di deliberazione aiiegata che in
intcnde ìntegnlmente riponata.

questa sede si

LA GIUNTA
Con successiva distinta lùÉnime votazjonc espressa l]ei modi e nci termini di leggc:

I)trLIBI'RA
Di

dichiarare

il

prescnte atto inlmediatanentc eseguibile
18.08.2000. n. 267.

ai sensi dcl1,aÌ.t. 134 Llel d.lgs.

I

CITT'A DI TIìLESE TERME
PROPOSTA DI DELIBIìRAZIONE DELLA GIL]NTA COMU\ALIi,
OCCETIO: ìo-err.trem jr-e [,,r,pplotjalsat.1.J,Di:irtar.,rìet]aRe!.ì..rroviariatÌali.i.
i'a.o del parere d.ll'^u.,irn dì Baciro Lni Garigriano vorrumo c dar corrnrìs.ario pcr ratrLrazrcne.regri
j..-, Pr. . tr .....,...,,"
t"r-e
p
pone
opere di compensarione anrbienrate.
ll!!l!z,fne
P!csa

IL SINDACO
PREX,IESSO CHII:
cor delibera di Cl.C. n. 3l dcl 07,1212016 r,eniva approvala la proptrsta dcl Cornunc di l.elcsc
,,
TenìÌe di tracoieto àltcirarivo ar tlacciàto pre'isto nel
P.ogeto p.ciiÙli. atc Ruid(r)pìo ].rassa
Teletino firlldno'alelle Rere r"cr'Ìoviaria rlaliana c clal Co,missario
rrer lattùazionc degli
irter'enri. da softopor,c ar|ArrLorità d bacino Li.i Garigriano e vortumo al finc di ncq.isire il
parerc pleventivo;
co., nota p.or. n. i-<3 dcl '+li]112017 questo Ente tralslnetteva ir
f(ogeLLo clcr ir.acciato alternativ(ì
all'Autorirà di Bacino:

L'^Lrtorità.1ì llacino con nola dcr 2i./02120r7 prot.,. 11i7 proponcva ra cosritrzionc di un
tavoÌo tccnico ,'1i corilìonto c analìsi. per. l jrdilidLtazjone c cielìnizione di Lìna soluTiolte

condivisa al lracciaLoi
Dàto atto chc i, data 19 ntar--zo c.a. pÌ-esso la secLc di Rorua clel \,linlsteÌ.o dellc Inliasn.ultr,.e si
riutiva ìl tavoÌo tecnico i'r cui radecipaleno: ìr sinciaco pasq.are ciuolàro pcr.iÌ Comure crì l_crese
Te.me. il SotLosegrcla,.io on. Dcl Basso l)e Ca.o per il Miniiter.o cLclle InlìasrrutrlLre e dci
rrasporti.
Ìi! dott.ssa Vcra Corbelli pcr ì'r\uLoità cli Bacjno_ l.lIg. pagonc e l.lne. i\4entl pcr la RII:
In sede cli tavolo tecnico. 1a dott.\".i r,orl\e[[i n rlL.rtir.r li Rc.p,rns.Lbiìc dcl1.Àurorit.ì di
Bacino. c1eli.i'a non fotibile il tl'acclalo proposro dalr'^Dlnli.isLrazionc Lbmunare. c.r ir
particola.c, pr-ecìslva che- ,elle aree delìnite cton(ldrili'. no. era possibile r.ealizzar.e
la
slilzionc. bensi solo i binari:
I- AmnljnistlaTione. pr.endcndo à1to rlella non làtribi]ità deÌÌa pr.oposta di tlacciatLr aÌternati1'o.
chi-edcla un inconho co| il respoDsahilc cleiÌa IìIJ al finc ìi ar.cre rnaggiori paltìcoiiÌ.i e
dellnrrc Llna proposta meùo ii\.asi\.a per iÌ tcl.ritlrt.io cotrulìalct
ln data 28.01.1017 si tencva a Napoli- il richieslo incol]lro_ rel corso clcl quolc_ L,lng. i\4cnra
espoÌre1.a al Sindaco di Telcsc Temc una nuovil proposta prosctturle:
lr dala 29 del rnesc cii narzo c.a. r,cnira convoccta cLal Sinclaco plesso la casa comrLnale Ia
com.issìone consiliale speciaic Tracciato relr'o1,iario. per cornunicar.e r'csi1o reÌatir.o alla
seduta del ta\olo recrlico presso il N4i,istcr'o clellc hrìestruttLÌe c dci rÌaspor.ti. e delì
inco,tl.o
tenrtosi a Napoli corl lU:I. nonché per illùslrarc la lllo\,a proposra pr,rgeitualc clella iìIl e Ìe
ùchieste foùìlulete diìlL'AÌrministÌazjonc a tiLoÌo cLi rper.e compelsatire iosì tbnnulatc:
RiconYe|sione dci binari djsùessi. shrda c a pisla ciclabile:
Rìqualilìcazionc deìla sladù Via \,'alÌo Rolonclo. rcalizzazlone sottosen izi c operc .1i
uròarizzlrzi.,e (IògÌìaLlnc. melano. marciapiedi c illuminazioue) collgiLrnriùlleùte aira
rcalizz-azionc deÌia galleria;
Realizzazi.nc di duc solropassi cìcÌopcdonaÌi. u,. rclr'area stMione e Ìaitro nelr_area rìeÌ
Lago con reÌati\a sh.ada ciclo|cdona.le di colÌeganlc to:
r'ìr-r.r'.'.,,,. rel . c :.t ..1t" .( L ot.(.
Staziulc con doppio ingrcsso e arca arlibita a parclteggio:
Strtrda e pìsta conte da lolo pnlposta che collcga la sluilrte con lia Lujgi Sodo:
. Spostahento delÌa ccntùle elctticà di \ija Rlrma:
Preilispsosizione tubo che aLtraler.sa il bìnuio per sposlanlclllo Llepln.atore:
Rcalizzuionc su acla che collcghj \ ia Ilomll con ì atca della nuoviL str7ìone:

I

Realizzazione stada ciclo pedonaLc che colleghj l ar*L clella stuirlrre con la krue l_onoobar.cla
(.1,. ...r1 1...l.q ..; r .

Iìcalizzaiollc pol0 scolaslico:
Riqualifi caziole zona l.agot
Llirrinazione dcll ingornbrc al centl.o deÌ faese cosi co|]c proÌ)osto cla lìl,l dopo l.incontro,
dell'aÌea di mq. 22.000.
fuc1uaÌifìcazione ccl urbanizzazio.e q.aiierc Spim (rarciapiccli. rògnarum. illunùraziorle ecc
ecc). costllujoùe strada cli coÌlcgarnenlo cd cr entùalc k»llbai ento.le/ l..dllonel

lì'dr

,,,rq .l \ (..o( a ..o, ,..r o ,.i.,r":

Iruubanlento cleÌ fòsso l\,lacolino-(isano rclrtivt) allo scarico dcl sollotia:
Rcalizzirzionc rlel Jer.rrinalBus adìecenle la ntLot.a stazionc.
Ritenuto dì fo..iìliza'e le proposte di ofcre conlpcrsadle. co[re ior]rulatc. iser.vanclosi
eventuali LlÌteljoli irltegrazìoDì elo asgionamcltti al Coasiglio Colrùllalc;

cLi

sotloporlc

pc1

PlìoPoNll
motivaziuli citate chc qui si intcirdono intcgriiÌÌnentc ripoÌ.Latc e tl.asciifle:
1) l)i prender.e atto dcl parerc ncgati\.o cspresso dell'Àutoritiì dj Bacjlo l,ii.i Carìgliano e
Voltu,ro i. tnerìto alla proposta di [acciato aÌtcrratì\o al progetto prelinliltar e ,,RùctopltiLt
Fttts.so Tele,^ino Iil.r/./ro" colne tòùlllrlata coÌ clelibcrazione di C.C. ;. 3 I clcl 071'12i2016
2) Di prendcre atto deÌla nùo'a r)roposta progeLrLrare cspostil dalÌa lìete rer.r.o'iar-ia Italiana
(RFI);
3) Dare atro che. ne1 corso deÌi'jnco tro tenutosì con i responsabili dclla R.F.l. in data 29
mar'zo c.a.. soÌ1o state richiestc le operc nÌi.gliomti1,e di scquito cbùcatei
. ìccrr.r iu-. l.:bLr',. r<.i. r".l ,..f r .:..r1 :c
' Riq.ulilìcazio.e dclla srkda via vallo Rotondo. rcalizz,zìone sottoscr\.izi e olrcr-.. dì
LrlbaniTTazionc (iòcreLurc. tllelano. malcinpicdì e iÌlumiu:zionc) colliu|tamente alla .calizzazionc
delÌa gallcia:

PeÌ le

'
.

.
.
.
.
.
.
.
.
r
n

lìcalizznzione di cluc sorlopassi ciclopedoiraÌi- Uno ncll'area stazir»c e i'ahro ncll arer del Laso cr)n

rclatila strada ciclopeclonale di colÌegalento;
_..n.u' . tr- .-'
l(..,j I .....,.trci

Stazio|e con doppio ingrcsso e atca àdibila a parcÌreggio;
Stada c pista come da lLro prorposta che collega la slazionc con \ia Luigì Soclo:
Sposllnncltto delle celltr.aie elcttica di VjirRoma:
PrcdisFsosizioie tLrho clie ath-avcrsa il binado per spostanento deputatorc;

RealiTzzionc

sLÌada chc ca)lleghi f ia RoÌlra con l.area dclla nuo\'a sliìziolle:
RealiTTaTione sùadll cicÌo pcdonale chc colleghi l arci della slazione con latore Longobarda e con
la pisra ciclabile già esislenre:

Ììcali2zaionc polo scoliìstico:
Ììiclualilìcazione zora Lago:

Elirlhazionc delÌ'ingtrmbrl)
dell'arca di nrci 22.000.

el

cenho dcl paese cosi come ìrroposto da IìlrJ. dopo l.jnconlrr.

RiqLralilìclzione ed .rba.izzazionc qLrartierc spine (,arcìrpicdì. lògnatlll.a- ru,li.a one ccc .co).
costÌLrziooe stlacla di coÌlc.qatÌeDto cd eventuale totnbunento tÌel l.aÌlone:
RldÌrziollc dell Arca delÌà 1l[ova sofost.ZioÌlei
Ìntubanlerlto deÌ 1òsso N{acoìino-flusano rclalivo allo scarico c1eÌ sottolilt:
Realizzazionc clel Tcrlllinal B s a.Liacente la nuovr st]r7iolle.
4) solropolr--e la preseÌ]tc proposta pcr elentrulì lùerior.i irrteg.iuioùi elo àsgionumenli al Consiglio
Comlùule:
j) Di clichiiìare il presentc allo inxnediatiùlenle escgriitrile:ri sensi L1el1ar1. li.+ del d.Ì!rs. 18.08.2000

n'167.

-

PARERI

ù;ì..

(d.l.gs. 18 Agosto 2000, n.267, art. 19\
, ,,PROPOSTA DI DELIBERÀZIONE DELLA GII'NTA COMUNALE AI} OGGETTO:
'::: OGGETTO: Ptueetro ptelfirinarc,,Raltdoppio Ftusso Tetesino yintano, dela
Rete Ferovraria ttaliana.
delì,Autorità di Bacino Lni Garisliano, voìlumo e dar conmissado per l,aftLazione desli
l1:*
1.1.:sul,o-"lolg"
inteÌ",,enti.
tracciato alrelrativo proposto dal Comune di .l.elese Tenre.
Definizione

VISTO, si espdme parere favorevole in ordine alla

sola regoladtà tecnica ploposta

Addì,08.0s.2017

VISTO, altresì, che trattandosi di atto

senza oneri .lirefri o indiretti a ca.ico dell'Ente, non necessita
1'acquisizione del parere contabile ai sensi delÌ'art. 49 c. 1T,U.E,L.;

AddÌ.08.05.2017
SABÌLE DEL SERV]ZIO FINANZIARIO

io Genelale

Carmela Ballettd

l-efto, apprcvalo e scÉoscriiio

IL SEGRETARIO GENER.{LE

IL PRESIDENTE
F.to Pasq,lale Caroiano

F

Copia coù1or:ilr: al 'orig;rrrL

p:t

1

Doti.ssa Camlela BalleiÌa

ttso

2 3 MnG,2017

Lì

A.TTES:fATO }I PUBBLI
(arir i24 € l2j delD.Lei i3 3.2000.

261.,

arlesia che copja .lel presente afio "iene pubblicaia all'AlLro Pletolio di qùesto Comul1e pei
quuldici giorni co;lsecut;i a panire da oggì e che gli estremi della medesima sono cotlienuti in
,,n
t.o.*"sso Capigrxppo Consiliari conteslualmenie alÌ'efiissione all'Albo Preiol io

Si

"i

"l"n"o

IL

l-ì

SECRE{ARIO GENEIìALE

F io llok.ssa Carmela Be1le.'ta

ESECUTTiiT-A'

ll sotoscr;iio Segreiario Generale, visii glì atti d'ufficio,
AT'I'ESTA
Che ia

peenle deÌibèrzione

r diccÈi i0

gi.ii

è

di\,.nùtà esectriiYa ai sensi del D Lg§ 18.3 2000. n 267 pc'chèi

da!1. datà di iùizio dellà 9ubÌrÌnàzion. (ari

ll4.

conda l. Dllo 26;/2000):

, .
, o "06
.t
Lì .,,,--,,,.,,,,,.,,.,.,,.,,...,,.,,,
v"

000

Ii- SEGRETAF]O GENEF.ALE
F io DolL-ssa Car.'mela Ballelta

