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OGGETTO:

Progetto prelirninarc "RctcldopTti. Fruiso Telesino l;illlatlo,' .1clla Rete IeÌ.roviaria
Itaìiana. Discusionc p.oposta, lormulala dalla CiLrnta con dclìbera n. g1/2017.

L'anno ducnriladiciassctte il giomo dieci dcì mese di giugno alle ore 10:35 presso,,La Biblioteca
Comunale" sìta in Piazza N.Iadrc Teresa dì (lalclrtla, in sceuilo a convocazìonc cr»r lr r isr rccrpiLcti Jì
singoliConsiglieri. si è riuniro il Consiqlio Conrunale.
Sono rispctrivamente l)resenti cd assenti i seguenti Sigg.:
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Ples.

1-

CAROFANO P,A.SQUALE

1O -

2.

DI MEZZA FII,ON,INNA

11- AL}-ANO

3 - TET,A. TERESA
4 - PARNNTE

MORONE ELEONOIìA
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CO\TELI,I CARMIN Ii

StrLVAGGIO MICHILE

9-

SERAFINI GIANI,I
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AI,E ASSENTI NIIOZZI FRANCISCO
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Balettl.

numero legaìe degli inter'enuri. presiedc la sedrfa jL sig. paridc parenre,
ich iara!.1 aperla la sedulu che è publr]ica.
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corsigliere vincenzo Fuschinj chjede al

I'>residente

':nasmissione in streamìng dcl Consiglio Conìunalc.

di avere informazioni ìn merito aìl'alljvazione del servìzìo di

Il Sindaco, prnna dì avviare la discussìonc sulì ordine del Siorno. rilicne doveroso esprinere il conìpìacimento p.r
iì'accesso alla serie A della sqlÌadra del Bcnevento calcio c solloljnea i benelìci che tale evenlo porterà a tutta la
lllusira quindi là proposta fòrmuìàlà daììa Giunta con dcìibcra 8ì12017, rìbadendo che non si traua di una /rrolro!/a
.rà6a e cle cgìi stesso iriende iùteg.arìa con la richiesra dj assegnazione dclìa lecchia srazìone al Comunc per
destìnarìa a museo e ad allri scrlizi pubblici e di cambìo dclia denoìnjnazjone deìla fernìara tèrroviaria. da srazione di
TELLSE CEP,RETO a staÀoie di TELESE TERML.
Alle ore l0:j9 enira in aula il consigliere Carlninc Coveìli (PRISENTI l3)
lnteNiene il consigìicrc ADgela Abbamondi: riricne che. gia dall'oggetro dclìa delibera, si conrprcnda ìinlendimento
del SindJ(o d nosc.ndet. il \uù l,tlltfu.nh, ?oLitico. che la delibera sia I entl:lena ./i quena dnnitlistra.ione.
otptosiinatìtù cJ e ,nhtonÒ Rilerr Ìufii una sctlc tli \ltdllciani che dcnorano
di rispeno nei
coùlìonti di chi è chiamaro a ìeggere un alto amnliriistrativo. l.a delibera, a suo awiso, non ha né for|ìa e né sostanza e
cedifica il faLlimento poìitico del Sindaco. vislo chc ncìb sposramenlo del iracciato ferovjario, Telese Terne ha pagalo
jL prezzo pjù alio dì lut1ì ipaesì del comprensorio. Ritiene che la q,esrn r.
t//r!1, non sia sram posia al ccnlro dct
dibaitiro poìilìco c che il Sjndaco abbia volulo lare tutto ./d sr/d/a. dicendosi fote della filiera istìruzionaìc che, jnycce.
I ha mandato a casa senza ntlla e onun treno che gliè pussato dldoss..
La llierd istitllzionaLe nÒn serw afùe kt pasercÌla p.lhica nella nasra tetd ed il Sinla.o 6,tebhe ttawh hne!drc gti
ìntercssi le d ptu?rid citlullina , orebhe dawta J ulete le rd,Èìani del ptuptb pdesc e non sntouete$i
s pinanente alwlerc diqlLesto a diqlle|'dlùa ?alitica
Ritornando aììc ca.cDze del deliberalo, rììcva che nel testo ci soro una scrie di rf,r1.tu,i. ovvcrc darc che indicano
una serie dì cventi tolalnenle scoordjnalj e che I'atto è sraro pubblicào il 23 maggio, ovvc.o dopo 15 giorni dalla
approvazionc, in spregio alle norme sulìa lrasparenza
Da cìò dcduce che la proposia sia slàta lcnuta nel cassetro. per rìllcllcrc àncora "suìÌ'elenco dclìa spesà". perché non si
avcvàùo jdee chiare e bisognava nrteÌpellare ancora questo c quell'aìtrc soggeto di lumo per..vedere se alevalno
oc(o rr( r'roro Jl i"
Osscrva che una proposta non ò un acco.do. per diventare accordo dele esserci uù'acceuaziolle che mvece non c'è
slata. A proposito del rìstoro àmbientale, si chjede a quanlo ammontj e se ci sìano parameri di riferimeDto o, invece
sidùo.tli a buttdrc un po lì lilmo ne€:li acchi dei ci n.lini. sesi lra1là di sogni. anchc l'opposjzjone è in grado di
sognare ò, a nro' di provocaziore, ha sriìato una lisia di proposrc chc pohebbe iniegrarc qucììa che è gjà una proposra
coùdivisjbile Sicuramente Telcse ha bisogno del polo scoìastico e di tltte le allrc operc eìencate. ma perché non
prcndere in consideraziorlc anche altli intervend che soro ììrdicali del documenro di cui da lettura e che coosegna al
Prcsi.leùte perché sia allegaro aì verbale (alldsdlo7ll

il consigliere Màrilix Allbnor Rjcorda clc ò stala istituita una "Connnjssione Consiljare speciale per lc
problemaliche del traccjato fèroviario" che ha valurato e si ò csprcssa suì ienìa. e chc si è discusso anche ne1 corso di
ur ioconlro pubbljco cui hanno partecipab e sono intervenuri molli cjftadini. Non ìc risuì1a ci sia stata levata di scudi.
Intcrvicne

Rappresenra che un Sindaco e uD'arnministrazionc coniunaìe non possono dccjdere notu ptt)ptic) su alcuni temi.
essendoci Enti sovracom'nrali con i quali ci si devc confronlare. Ìl lracciato allcnativo proposro dal Comune di Telesc

'llenne si è sconhlo con

il diniego dell',{uroliÌai dj uacrDo e del Minislcro. Ririere che, a.quesro punro. occona
nìdividuare iltraccialo meno jDvasìvo. Sxlla sohzionc da propone ci si è conlìontati con i cittadini detla Piana e di Via
Spina che potevano cssere quelli maggiorrìrentc interessati.
A proposiro dcì ristoro aÌnbientale, rilicne siano soldi ceti, do\u1ì nella misura di nìolte ceodraia di migìiaia di euro ed
afferma chc lc proposte fonnulatc daììa Comnrissione Consiìiare lanro tenuto corto dcllc prio.jla. a conìinciare dal
Polo Scolasrico. l.a proposia non può po tanb essere qualificara 'ljbrc dei sognì,. ma ùù etenco aperro di opere urili
irdividualc quaii prioritarie. Concìude che si può parLare di ìibro dci sogni quando non si ha concretamente nulLa; in
questo càtu invece è ceno chc l'opelll vera realizzara e chc vi sarà un ristoro ambienlate peÌ i teffitori coinvolii.
InÌcNiene il consigliere ViDcenzo FusclÌini: ririenc chc la deLibera sia un mix rl? -La saga di riiomo al turro e .,Slar
lrek'perquaDtorigua.dàilteletrasporto,tenutocollochenonviècorsequenzialitàdeleriunìonr.

A proposjlo del rìstorc ambientale. si chiedc sc sia qualcosa di certo. ov!cro se vi sia ur documcnto che lo concrerizzi.

e

dei tempi di crogazione. Serie di avcrc oggenive difficollà a dccidere di vorarc. jn assenza di dari cerii sul
riconoscimeoto dcl risoro e di concrere ìndìcaziori anche sulla quanrilìcà7ione delÌe proposrc sulla base di un njnimo
di studio.lì làttjbilita ed al di lìrorj di ùia pianificaziore comunaìc ed arche intcrconìunale che, ririene, sarebbe
indispcnsabile
Ricorda le pronesse faitc in Consiglio Comunale a proposito del liceo in pìazza l'errovia. i processi amminisiraiivi "da
fantascienza" attÀ,ati che ùon hanno poriato a niente. Non vorrebbe chc fossero scritii nuovi ..capìroli di Cucrc
StelLari .
ll consigliere Giànlucà Accto propone di lnodilicare I'ordine dei lavorì, anlicipando l,illustrazione delìa proposra,
-ir<r,er lo c ,e .1, ...r^ r',..r .iu. . e . d \r
^l
ll Sindaco condivide la proposta c la lìùalità deììa slessa.
Osser!a che negli ultimi anrlì non si erano rnai seniite in Consigìio Comunale espressjoni laùto offensìve che denotano,
a suo awiso, la lorale mancanza "dei fordameniaìi dcl luùzioDanenlo di m anminislrazione .

Svolge quirdì una rapida sintesi dclle azionì ìntmprese sut iema deì h.acciaro tenoviario. panire
a
daì 20t0. quando
fì nolificalo il progc(o la richie§ra di discussìone da luj irolrràta. da cuj è conscsuilo ir ,u...rriuo
.o.ir
.f€rJro.po\1.o.J
ir
,,.do.rl .nrrr..r.r..i I-c1 nru . c i"i,", p,".., J".,
aLrernalìve cui l'Autorità di Bacino hà.ettamenlc dato parcrc negarivo. Evidenzia che la realrzzd,ioxe
", a,2
a'trne"
Velocità è liranziata con una 'Lcgge obietlivo" e che è dimci]e pcr le comù1ìb nrteressalc rambia,e tc ,t-i;ror,,
^lta
in ordnre alla p.oposla soÌtolinea chc la siessa ò ltata condivisa in Commissionc e conternpla rnri.ver,
,t,,,."r""
esser. finanziari da RII in donaziolrc cd i]r occasione akri che si cercherà di inncstare neìte hrce dr finrru,,mer
"1"
Rcgionalj, Nazìonali ed luropee. Tra novembrc c dicenbre dovrebbe rnersi la conferenza dei scrviTi e quìlìdì j tenìpi
sono contingcntatj e non consenlono di svihrppàre la propo\ta all'inlcÌro di una pianificazionc ubanisrìca gcnoale.
corne certrnìente sarcbbe stato auspicabile. Dunqre i tempi Don lo conscntono ed nrpongoro invccc di avere it coras!:io
delle scelle, owero decidere di nrdjcare deìlc p orità e prcseDtarsi in marjera unìraria Alle ore l1:10 il consigìicre Eleonora Moronè sj alLonran! (l,resentj t2).
Soltolinei dt quella chc è consìderatì la priorìtà assolura, ovvc.o il Polo Scolaslico, non è una opera nrnrediatamenlc
riconducibilc altmccìalo ferroviario c ritiene fon.tanreniale esprjmere con torza qnena nldicazione. A proposiro detìa
quantitìcazione del risloro ambienlaìc, osserva che, gran parrc det lor1o. zrltrarersa it renitorio di rctese terne. cui
vanDo quindi gmn parÌe delle comp.nsazioni- oltre le ulteriori risorse messe a disposizione dat \linistero
e dalìa
Regìonc Canparia che dovranno cssere oggelro di apposilj accordi di prooamna.
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lntervienc il consigìiere Gianlucà Accto: Ric,ida a
!rof,,\ito det p,,io s(o J,rirù che a pao\incia di Bencvcùto
aleva lalto rcdiSere un progetto per jì senÌplìce aìlarganìenro dclìa strurturr in Piazza lrcnoria. una soìuione dì ripìcgo
che comunque era rartunale e conscnliva di aflionlare iì prcbtelna dclìa carenze di srrunure
prossirnì a.ni. l!ftavia, le scelte poìiriche dei coverìi, a parrirc dal covcmo Monlì c poi con iì co\.mo
Renzi. cd nl
p 1\.olare l;1 R ifot'nd Dehlo. harno massacrato ìc t,rovincie.
l.a sua valulaTione è quindi poìilica.
Ritiene vada deto che lutto ìl pandcnronjo" clc è seguìro. no. è staro crearo da aìicni. che occora sotlotinearlo at
Snìdaco che è anclre ràppresenlantc polltico, a Ìutti i livelli del l,anito Democrarico. rjconoscere chc ta provincia dj
Benevenlo è staia mcssa nelìe condiTioni di non poier nranrcnere l'ìmpcgno su cui lanri di noi si sono spesi in qucsri

aruìi. sono queste resporsaÌriìirà politicrc cte vanno cvidenziale da chi fa potìtìca e non ia simplicemcnte
l amninisbatore. TomaDdo alla queslione h discussione, ritiene sia doveroso gar.mrire atìa proposra iì massìmo
appoggio atlnché cssa abbia la lorTa rnasstua e propo.c Jr arrtro\dù ta.teirb:rd on una detega a ta ciunta per
definire il ptugramma dclìe opere, anchc prevìa convocazione dcìta Contèrcnza deì capiguppo.
Si sviluppa uùa breve discussione sulta proposta.

lì Prcsidentè sospendc ìa sedura aìlc ore ll 46.
lì Prcsidente alle orc l2:00 dichìara riaperta ìa seduta

e dà alÌo che, ncl corso deìt jntenuzione. è staÉ condivisa una
p.oposia chc nrteEa la .lelibera dcìÌa ciuma con i punri dì cui da tenura.
Ne proponc qujndi ìa votaTione per alTala dimano.
Alle ore l2:00 si auontana ìl consigliere Covc i (prcsentj 1l ).
Il consigliere Gia'Ìluca Aceto esirrimc soddistàzionc per l accordo llggillnlo e ta proposra condì\ ìsa.
Il consiglier€ Abbamondi A'Ìgcla da arlo dell,aperlora della maggiomnza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prcmesso chc:

4,13 dc1 21 dicclÌrbre 2001 (c.cl. ,,legge obienivo,') all'arricolo ] ha
stabilito che le inliastrutture pubbliche e private c gli insediamenti stratesici e di
prctninente irrtcre..e nazionale. rh lcalizzarr per l,r .no,l(,nil/r/iorre e to ir ilupn.
del Paese, siano indivjduati dal Coverno altt-al,cLso un proalamma forrulato

ia legge n.

.e.'nrrdo

icril(ti e lc:nd,..azinri

pr,,.cd Iali contetìuti netlu ste\5o xtliJ,rlo.

demandando al Cipe di approvarc! in sedc di prinla applicazione clella leg-qe. il
suddettoprograDlma:
il CIPE. con clelibera n. 121 del 21 dicembrc 2001 ha approvato il proeramma

lllrd.tnrnUt( StraLe!ichr rPlS,. clìc preredc un,anicolrrr .cIie rli inìcrcnti
inlìastrutturali attraverso iquali sosteDere lo sviluppo e la moclcmizzazione cle1
Puece

r con:idclariI ul Iin. d inrclc..cpli,,rirar.;n.

che il cìecreto legislativo n. 88 de1 3l maggio 201 1 recantc "llisposizioDi in maLelia
di dsorse aggiùntive cd intervcDti speciali per la riÌnozione di squilibri cconolrici e
sociali. a norma dcll'afiicolo ì6 della leggc 5 maggio 2009, n. ,12,, ha plevislo.
all'alticolo 6, che il Milistro delcgato per Ia polilica di coesionc ecoùomic;. sociale
e tcllitoÌialc stipuli. d'intesa con il Ministro dell,economia c clclle lìnanzc e con.qli

altd Ministri interessati. coù le Regioni e le Amministrazioni compctenti, un

I\
I
,/

'/

"coùtratro istituzionale dì sriluppo" per la cleslinazione c l'utilizzazio.rc di risorsc
aggrunlr e. nonché pcr l'indjviduazione c l'elfettuazit»rc di intcr.venti sllcciaÌi, al
tine di promuovere lo sviluppo cconomico e la coesionc socialc e lerritor.iale. di
rimuovere gli squilibr.i economici, sociali, istituzionali e amù.ìirlistrati\ i JEI paese e
di là\,orire i'elTcttivo esercizio dei diritti delìa Dersona:
che. con deliLrera n.62 del 3 agostu 2011. il'CIPF hr inctir irlusto le infiastrulture
strategiche del Piano Nazionalc per.il Sud. nel quale sono confluite le principali
operc localizzate nc1 Mezzogiomo con caratte.istiche di prenrilcnte intercsse
nazionaie. tra cui la Dircttrice 1èrroviaria Napoli - Bari Lecce _ .l.aranto, e ha
previsto i segucnti inteNcnti iÌ iastlrtturali sulle tratte intel.cssantì la Resione

Campania: Variante Canccllo-Napoli. Raddoppio CancelloFrasso Telàilo.
Iìaddoppio frasso l elesiio-Vitulano, Raddoppio ìn variante Apice,Orsara;
che, in data 2 agosto 2012, è slato sottoscritto il ..Clontratto istituzionale di sviluppo
pq 7a reallzz:àzioùe. della Dir.cttr.ice ièrroviar.ia Napoli-llari_Leccc_Tarafto., tra il
Ministro per 1a Coesione lerritor.iale. il Ministro delle Infiastù1ture c clei Tr.aspor.ti.

la Rcgione Campania, la Regionc puglia. ia Regione Basilicata. Ferr.ovie clello.Stato
Italianc Sp^ c Rete Ferroviaria ItaliaDa SpA (da ora in avaDti denomir.ìata RFI),
quest'ulti1na individLrata quaie soggetto altuatorc degli interventi;
r' che con legge n- 16,1 dell'11 no\embrc 20i,1 di conversione. con modìfìcaziorri. del
decreto- legge n- 133 del l2 settembre 201,1 (c.d. .'sblocca llalia'.) I'Alnmillist.atore
I)elegato di Ferrovie dello Stato Italianc S.p.,\. è stalo nominak) (ìolllrnissarìo per
la reallzzaz.io]ne delle opere rclative agli Assi fèrroviari Napoli_tsad ed è stato
stabilito che la realizzazione dellc opere rclatjve alla tratta fcnoviaria NapoliBarj
sia escguila a valere sullc sorse prcviste nell,ambito del Confatto cii plogramma
traspc»1i;
_ 2012-2016 stipulato tra RFI c il Ministcro delìe i[frastrLrttùre e dci
'/ con Delibcrazìone rr' 3 1 del 07.12.2016,il Consigìio Comunale di .l cLese Termc approvava
una ipotesi di tracciato aìternativo e la inviava al Commissario Straoclinariò per la
rcaliT,zazlone del tracciato dì aha capacità Napoli Bari cd al.Autorità <ìi Bacino per
1'acquisizione del parerc di competenza:
,/ con delibera di Giunta Coniunale n" 8i del 09.05.2017. l.anrlninistrazione Comunale
ptendeva atto del parere negativo esprcsso dall'Autorità di Bacino c deìla non fatdbilità
della proposta;
,/ Ne11a medesima dcliberazionc fonnulava proposte di operc compensative, riserr,,anclosi cii
sottoporlc al Consiglio Comunale per eventuali integrazioni;
Preso atto che:

con proprie ordinanze. il Conrmissario per la Ì-ealizzazione delle opere relative
all'Asse lèùoviario Napoli-Bar.i. noninato con leggc 164/2014, ha quadificato nella
misura del 2oZ del costo dei lavod. l'importo delle oper.e cli r.istoro iocio-ambientali
nel quadro econonrico degli ùìter!enti relativi alle tlatle Napoli_Canccllo e
Cancello-Frasso Teìcsi1lo. e ciò ai sensi dell'ar.ticolo 165. commÀ i. del dccreto
legislativo n. 163/2006 come mocljfic.lto dal1,arl. 4, comma 2 del Dccreloleggc 11.
70 dcl 13 maggio 2011 coùvedito con lcgge n. 106 clel 12 luglio 2011 (c.d.
"Decreto Sviluppo")i
i Comuni intcressati dallc tratle lo e 2", saranno peftanto i hcneficiari clcgli rmponi
per-la realizzazione di oper.e di ristol.o socio-ambientale, neìla alisponibjiità di RFI
in qualità di soggetto atntatoÌ-e dci "Contratto istituzionale cli srìluppo per la
realizzazione dclla Direttricc fen-or,iaria Napoli-Bar.i-Lccce-Taranto.':
la direttdce lèrrovialia Napoli-Bali è ia piir grande inliastrutrur.a clei Mezzogiomo.
che collega lc graÌrdi ar.ce metropolitane di Napoli e Rari, congiuutge

'/

'/

tras'ersalnlerle il Mezzogiorno e comette le aree piÌl internc e marginali delle :,rìj:!ì
plovince di,\r,cllino, Bcrlevento e Foggia allc reti e:ri corridoi cur.opei dJi
lr.rsporlr: ,' -:
la Regionc Clanrpa.ia riconosce 1a rile'anza stratcgica clelle opcre ,Lrlla OrrJ'n.i." .
'
ièrrovialia Napoli-Bari l.ecce laranro. in cluanto -polenziale volamr Ji srilLLp|,r
.
economico let i tc1ìitori inter-essati e che l,avanzÀmento clei lavor.i uomponc'la
:.., recessità di azioni di .iqualifìcazione urba.ra e tcnilol,iarc con rir-eri,rcnto
"':cs:
riLrtiliTzo dclle rrattc dismesse. ad azioni di bonifìca delle aree dismesse c di
"r
recupcro degli edifici dismcssi da aclibire a ùuove destinazioni. in accordo con le
'.ritrr., 'orrie ìc corrrrrrrirr lu:,lit
che i tclailot.i iùleÌ-essati dai quattro itìteÌventi sono arec tarlret dclLa stÌ.atcsì,
i.tigrarrr r..nit.,r'l, e.l<ìinc,rt.r rri'cluirrrrrcnli di frul,ramtra,/iotìe ,...i",,".. p.r',i
ciclo 2014-2020:

co,sideràto che iÌ tracciaro fcno'iar-io. comc de1ìnìto da rìr.r. stral,olge l assctto .ìeì lcnilorio
conunalc che. di làtto.r,ieùe divjso in duc piìr'tì c dorliì cssere clestinatarji di consistenri inter\enti
dì compensazionc socio ambientarc .o.,r'cro di riquarilìcazione uLbana c ten-itoriare rìnalizzati ar
riutilizzo dclle Lrartc dismcssc. ad azioùi di bonilica delÌe aree e di r.ecupero degÌi cdillci dismessi
.di sviluppo

"z

polenziaùento

\ocazione turisLica c di nolo di scrvizj:'
fìnarri ri da l{ t r cotjfr|zili dat a Rc..:
(-ampania.a \,alere slr
^ne
risorse regionali.nazionali e comunitarie sura base di uì prosrarrra conceftaro
con ìa corr.nitàr
e

gli interventi do\ranno

de11ii

esscre

interessala:

vista la proposta tòrmulata dalla ciunta comlùraLe con delìbclazione ..gl del 09.05.2017 ad
oggctto: "1hgs#o preliminole " RocLlopltio Frus:o Telcsirto l.itultn. tlellu Rete r:e,ot:iaiu
Il.lianLl Prcso .l .ttto tlel pot'ere der.r'Aurorirà Lri B.tcino Liri aiari-?riono L.dtLtrnt) e dor
(ommiaturio pet Iurtltatziotje d?gli intcrrenri sul h-at:cictro ahernutito
pt:oltotto c/4r contutte t]i
Telese Terne. Defìni:ione proposte
Udita ia discussione che pr-eccde;

t\tere di compensa.ione atnùientde.

.

VisLe lc ìntegrazioni dctìniLe;
())n toti Llndnimi espre.\si in-lòtmo pclese.

ELIBE

lì A

Perle nlotivazioui cilate che clui siìntenhno integralmente ripoflate c tascrittcl

1) I)i prendcre atto del
Voltuno in nerito

pal.ere

ncgatilo csplesso cÌall'Autorìtà cÌi Bi,rcino I

a1la propostiì

iri

Garigliarlo c

di tmcciato alternati\o al progelto pÌ.elirninal e,Raùùppio

li'Ltsso Tcle\ino ,1/?1/dro" fomLrlata con dclìtrerazione .li C.C. n. i

2) Di Inrtividuarc gli interventi e le

I

clel 071 2,1016:

opere ritcnute prior.itarie conncssi

e non

conncssi

e

operc di

direttamente al tracciato lèrroviario. come di scguito i1]dicati]

o

Riconlersione dei bimd dismessi. stmda e apìsta ciclabile;

'

Riqualilicazione deìla strada

via \raro

Rotondo. reari.zz,azjore sottoservizi

urbar'rìzzaziorc (tògnatrn-c. merano, nurriapiedi e irLuminazionc) co.gi.ntamente aIa

realiz'ione

della galleria:

o

Rcalizzruione di d,c sottopassi cicìqrcdo.ali. ulo neìr'area

st'ione

c r'a1to

nc

,arca

relativa stada ciclopedonale di colLegùlento:

. Inl<- ì.ntu lclla l,rtra:.1-lt.r rcr*'or.s.
r Stazione con doppio ingrcsso e rclatire arce itlibitc a patcheggio:
. St6da e pista conlc da Ìor.o proposta che coÌlcgalanuova stazione con via Luigi Sodo:

cler I ago

co,

It

i

I

Spostanrcnto delìa ccntrale elettrica di Via

Roftl;

Predisposizione tubo cìrc attraversa il binario per spostamento depuratoÌe;

Realizzazjone di una strada che collcghi viaRomacon 1'area dcllanuova stazionel

'§(

RealiT-Tazione sfada ciclo pedonalc che collegìri I'area della stazione con la tone Longobarda e con
1a

pista ciclabile già esistcnte:

Realizzazione Polo Scolastico:
Riqualifi caziote Zona Lago:

Eliminazione dell'ingolnblo al centro del paese cosi come proposto da

RII.

dopo l'illcortro.

dcll'area di rnq. 22.000.
Riqu.tlificazione ecl urbanjzaziolÌe qù2ùtiere Spina (marciapiccli. foErarura iìluminazione ecc e:c).

costnzionc sùada di collegaÌrento ed evcntualc tofib4tfiento del l.ollonca
fuduzionc dcll'Area della nuova sottostaz iorìc:
Intubamento del 1òsso

Macolino

Cusano relativo a1lo scarico del sottovia:

Realizzazione del Ternlinal Bus adiacente la nuova stazione.

I)i

asscgnare la vecchia stazìonc a proprietà del Comune per dcstìnarla a museo e ad aitli

servizì pubblicì:

Di carnbiare la clenominazione deila lèrmala lèr'rovialia

da Stazione

lerroviaria di IEZ-ESE

CERRITO a Stazione FerÌoviaria di TEl,b:SE 'l'l:RMl:,:
Realizzazjolie di un'isoÌa ecologica srq)cr tccnologica;
Realizzazìonc di un parco arcileologico e fluvialc nclla zona della Tore

Normanno

l-ongo1'rarda;

3) Di Indicare qualc priorilà assolLrta,lÌa le opere non direttamcnte interessate al n-acciato fèrroviario,
la realizzazione dcl Polo Scolastico.

4)

Di TrasDettere la

prescnte dclibqMione al Comnissario per la rcalizzazione delle opere

rclative all'Asse fèrroviario Napoli Bari. al Pr'esidente della Regionc Carnpania, al Mirlistero per
la Coesionc tcrriloriale, ed al Ministero delle IofrastruttuÌe e dei Tmspoì1i.

IL CONSIGT,IO
Con successiva dìstilita volazione unanime rcsa in t'olma nalese

DELIBERA
Di dìchiarare il plesente ato ìmmedìatamcntc cseguibile ai sensi delì'arr. 134 del d.lgs. 18.08.2000,

n

26'7

posle avanTate dai grLtppjdi

rn

inora nza

l

Adeguamento clell,area mercato
ovest p. L," ,Elo.e.,L..ro-èdét
reèlizzazìone ali un ponte pedonale
sul 9".,"'o,,",o.,o,,ooll.(.d..o
del carìrpo sportivo djvia lagnii

Inr d..,F.. lonolee
.-,r-__o, ou- i" d.r p",. n"gf

RìquaIficaziot"le clitutti lcorsi
d,acqua che attraversano ilterritorio
comunale per renclerli

rnteramente fruibili da la cittadinanza
co
p.edisposizione e latrL,.,,";";

;;;:;;:;::ìil;:"::

H::,.,"

"

spo,r anche a*,-averso

ra

Reilizzazìone di un parco etologtco
e dju n canjle pubblico Ìntertomunale
dove preveclere
programmi e attìvità di pet-terapyj
Riplanturnazione deiplalant lungo
Viale I\
a ri-" r e v a r e de
centro,,,"

i;

.

;;,J:;.:::,: [: ff :;: ;:::.JTJ::: ,;".ffi::i.;r"

lLrristica del Lago; Via Fausto ""
Coppied EnTo Ferrarj, ecc.)

Rilacimento diViale \linie11 con realizzazi
informativr murtmeaia, ,"ì",.,
"

W

"

Fi

*,r,,i, ""

oi pubblica jliumjnazione intellìgente,
totem

free per tutte le aree dt attrazione
tr

rerma e, p sra c c ab
Vi"r- ' .'oo". ('.. oto

e";";";:,;;':,;#1:;'j"Tjì:[ff,IJ:T;::T:Lj:,
l^nn

D"Jd..".,oo

ro)oo.ro,.,: e.,l

Reahz2?zlone delsottov,a clavantil,ingresso
dp te tÈr.nF tra

linièrrezione dr Vi.rle Europa

i:ji::","
e Viale

Rcalizzazione rli un,iso è e.o
ogica super tecfologì.a,

Efficientarìrento energetrco e adeguamento
sismico del patrimonio e.liliTio pubb
ìco comunatei
Effìcientamento energeti.o .li tutra
a rete cti pubblica illuminazionej
Realizzazione di un campo cli
al enamento di calcto a seryizìo
del campo sportivo clivia Lagni
'F ,' ' 't. 'on. o, L,n" , r o,
.cogèra
e
dr,p,., d

Abbattimento e rifacirìrento in
sito della czì
parcheggio interrato e
uru.ul".orr,iiur" ì

turistici.

Riqualific-?ione deÌla bjbtioteca
comunale
tecnologie multirne.liali,

(J

Paiestra comunale con rea Ìzzazione.Jr un

"
lt"realtà
virtua e aurfentata

t"'ardÌfo

I

per utilizziscolastici

e

Romano acleguandola alle piir
mo.lerne

Abbattimento ditutte le barriere
architettoniche .ieg i edifici pubblici
e lungo la viabilità;
Realizza2ione divarie cEntrali per
il rnonitoraggio del/,inquinamento
arnblentaÌe ed
eleltrornagnettco sul t,.rritono comuna
e,

Re:ìlizzazione di Ltf parco archeologico
e fluviale nel a zonà della .Iorre

Normanno Longobarda

r-J-- ',1-^- '^..

y"^t

9É"

i\

v:\-)

a

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARìO GENERAIE

PRESIDENT]]
F.to Paride Parente
1L

F

to Dott.ssa Camela Balletta

Copia confo1me alÌ'originale per dso aùministrativo
Addì, .1..0..G

tu,2gi7
S

F]GRF;TARIO GENERALE

aarmela BaÌletta

ATTESTATG DI PT'BBI-ICAZIO
Del presente atto delibeÉtivo viene iniziata oggi ìa pubbÌicazione all'Albo Pletorio per quindici
giorni consecrìtivi ai sensi deil'ar-r i24 comma 1 - del T.U.E L' (D.Lgs. 267i2000).

Lì 1-6'6'lU;2017

iJ- SEGRETARIO GENERALE
F-to Dott-ssa Carmeia Balletta

ESECUfiVIIA'
Il sottoscritlr Segretario Generale, visti glì atli d'ufficio,
ATTESTA
Che lÀ preserte
-

deliberuiole

è

divelxtÀ esecEtira

Ài sensi d€l

D.Lgs 18.8.2000,

r

267, Perchè:

Lrde.osi l0 giomi dalla ditu di iaizio delìa Pùbbli@ione (ai:134, conrmal'
Lr

Lì

pùché djchimla i1medialmùlE eseSnibile (aÉ

16 0tu,20.$7

ll4

oùma

4,

Dh'o 2672000)l

Dil'o 26112000);

IL SEGRETAAIO GENERALE
Flo Dr-ssa Carmela Balletta

