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OGGETTO: P.oposta dei Comune di Telese Terme di Tracciato alternativo al tracciato pigvisto
nel progetto p.eliminare "Raddoppio Frasso Telesho Vitulaio" della Rete Ferroviaria Italiana e
dal Commissario per I'altuazione degli r'nterventi, da sottoporre all'Autorità di Bacino LiriGarigliano e Voltumo al fine di acquisire il patere preventivo.

il giomo sette del mese di dicembre alle ore 17.30, presso la Biblioteca
Comunaie, in seguito a convocazione con awisi rccapitllti ai singoli Consiglieri, si è riunito i1 Consiglio
Comunale. Sono rispetliva$ente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
L'amo duemilascdici

Pres.

] . CAROIANO PASQUALE

sl

IO -

ABBAMONDI ANGELA

2 - DI MEZZA I.-ILOMENA

si
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ALFANO MARIA AUSILIA

] - TETA TERESA
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12 - FUSCHINI

4 - PARENTE PARIDE
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13,ACETOGIANLUCA

5

MORONEELEONORA
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COVELLI CARMINE

st

LIVERINI GIOVANNI

sl

8 - SELVAGGIO MICHELE

si

7,

VINCENZO
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si
si
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9 - SERAFh-I GIANLUCA

l OTALE PRESEN'I'I N,
Sono presenti

Assiste

1

1;

1'OTALE ASSENTI N.2:

gli Assessore estemì : BOZZI FRANCESCO e ROMANO GUIDO

il Segreiario Conunale. Dott-ssa Carmela Balletta

Constatato jl numero legale degli jtnervenuti. presiede la sedub il Sig. Parjde Parenle. nella sua qualità di
Preridente
Ìl presidente, dìchiarata aperta la seduta che è pubblic.a, nomina gli scrutarori neìle persone dei Consiglieri:

l)...............-....................-...-.2),-,..-.-........--...............".......3)

II Consiglio Comuoale adotta la seguente delibemzione.
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Consigliere Atfano ribadisce I'importanza della proposla chc.itjere sia più inportalte di
quahinque piano reqoìatore e risponde agli inleressi gcnerali della comun;tà.
11, SINDACO si associa ai drgrazianenti fatti dal consigliere Livedni ai consiglieri dl
miÌìoralÌza per il couributo dato ed esp mr: il convincitrento che 1a approvazionr- deila
proposta di spostamento dei t.accialo possa aprire grandi oppor'tunità per Teiese, .onsentendo
tra ì'aìtro, di utìlizzarc la vccchia tratta fefioviaria come asse di penetrazione che collega da
un Ìato la 372 e dall'altro la Iòndo laiÌe Isclero, e di fmirc della linea ad alta v€locità conle
metropolit.rna regionale.
Ritiene che i1 capogrLrppo Abbamondi avrebbe dovuto manere ed espdùe perplessità anche
in ordine alla clichiarzLzione d incompalibiÌità de1 consiglicre Fuschini. Sarebbe stato gilrst,,
essere uniti e compaltì st uùa problematica di intercsse generaìc.

ll

eons;gliere Aceto ribadiscc il suo volo favorevole alla proposla.
Raccoglìe l'invìto e ia sollecilazione {àtta dal consiglierc I-ivetini- evideiuiando che. oltre alle
questiooi espiicitate, !e ne soro altre, or'velo quella ambìcntaie- in quanto ì1 pcrcorso
proposto prevede la rcal,zzaz.ionc dei tracciato nel letro del fiume- e la qEestione della
partecipazione derrocÈtica che impone il crìinvolgimento di tutta la cittadinanza.
Soliecits ed auspica ì'utiliTzo dì hrtti gli shumenti per iolbnnaG adeguatamente i cittadini.

IL CONSIGI,IO COMLINALIT
I.JDITI gli jrtcrventi sopm ripo.tatj:
VIST,A. la prcposta di delibemzione allegat& recanae all'oggelto: "Proposaa del Comune di
l'elese Teme di Tmcciato altem,rtivo al tracciato previsto ne1 progetto prelimirarc
-'Raddoppio Ftasso -lelcsino Vitllano" dclla i{ete Fenoliaria Itaiiana c dal Conrmissario pel
l'atluaziolle degli interventi, .la sottopore alf^ulorità di Bacino Lid-GaÌìgli.ùìo e Voltrullo al
fioe di acquisire il parere preventivo";

DATO ATT0 chc stlìa proposta di dcliberazione sono slati espressi i pareri di cui a1i'ar1. 49
de1 TUEL/D.Lg§. 26712000 che allegali a1 presente atto ne coslituiscono pa e irtegrante e
sostanziale:

Ad unanjinità di voti espressi per alzata di mano;

DELIIìtrRA
1) Di appro\

ogd sua paÌ1e là proposta di deliberazione che àllegata aì presenle atlo ne
pafle
costituisce
intet+ante e sostarìziale:
arc in

IL CONSICLIO
Successivamente- ad unanimità di voti cspressi per alzala di mano;

DELIItIiRÀ
l)i

dichiarare i1 preserte atto imnediatamcnte cseguihilc ai sensi dell'art. 134 dcl D.Lgs.
i8.8.2000 n.267.

|',,

PROPOSTA DI DELIBERJT

f

OGGETTO:
Proposta del Comune di Telese Terme di iracciato altemativo al tracciato previsto 1lel progetto

preliminare " Raddoppio Frasso Telesi o fitub o" della Rete Fenoviaria Italiana s dal
Commissario per l'attuazione degli interventi, da sottopore alla Aùtorità di Bacino LiriGarigliano e Voltumo al fine di acquisire il Parere Preventivo.

PREMESSO CHE:
il tracciato indicato nel progetto preliminare, rcdatto da R.F.I. spa, p_revede di
attraversaLer con la nùova fenovia, Ia zona piana, nella parte Ovest rispetto
all'attuale tracciato. per poi proseguire, entrando nel centro utbano, sull,attuale
tracciato cot] la ulteriore ptevisione di riconferma della Stazione qel pù1.tto ove è
atiualmente allocata;
i1 Comune di Telese Teme ritiene che l,opera poÌ1ata in oggetto sia
stategica per lo sviluppo del tetitodo i[teressato;

di

importanza

i

§

c

i1 comune di Telese Teme nel corso dell'incontro tenutosi presso l,Amruinistruione
Provinciale di Benevento in data 10/09/2010 ha già espresso il proprio dissenso rispetto al

tracciato proposto da R.F.I. S.p.A., come peraltro risulta <jalla nota lecnica di

accompagnamento al verbale dell'incontro tenutosi tra i sindaci dei Comuni interessati e
l'Amm.ne Prov.le di Benevento , hasmessa dalla stessa Anm] ne prov.le di Benevento
alia R.C. Assessorato Regionale ai Trasporti con nota prot. 11221 del05ll0l20l0;

-

-

nel coryo della predetta nota tecnica di accompagnamento al verbale deil,incontro
terutosi tra i sindaci dei Comùni iitteressati e l,,{mm.ne prov.le di Benevento de1
l0/09D010 emergeva 1a manifestata necessità e oppotulità, da parte del Comune di
TeÌese Terme, di procedere ad una varìazione del tacciato proposto da R.F.l. S.p.a.
interessando la zona di esondazione del firule Calore;
il tracciato alternativo ptoposto conselte di liberare sia il centro abitato che l,arliacente

Lago di Telese;

-

iÌ tracciato proposto ddùce altresì il consumo di suolo utile verso Amorosi ed il nume.o
delie demolizioni di condomini e abitazioni singole siti lungo il percorso prcposto da
R.F.L S.p.A.

VISTO:
- la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, co11 la quale è stato approvato i1
Programma Infiastrutture Shategiche (pls), che prevede un,articolata serie
di inrerventi
infrastrutturali attraveNo i quali sostenere lo sviluppo e la modemizzazione del paese
e
considerati a 1al fine di interesse prìoritario:
che il Programma hfrastruttue Strategiche (pIS) viene aggiomato ogni armo con Ìa
presentazione dell'Allegato infrastruttuÌ€ al Documelìto di Èconomia
i Finanze e che
l'undicesimo Allegato I[ftastrutturc al Docùmento di economia e finanza (DEF)
dei
2013, relativo al Progranrma Infrastrutture Strategiche (pIS) per gli amri 2014_16,
che ha
ricevuto l'intesa della Conferenza Unilicata il 16 aprile 2014 e ;uccessivamente e stato
valùtato dal CIPE in data I agosto 2014, prevede tra le Infiastruttrue Strategiche
l,Asse
feroviario Napoli-Bari ed in particolarJ il raddoppio dclla tratta Frass
Vitulano;

,

.1É

,'n

il

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m i., recante

il

testo
espropriazione per

unico delle disposizioni legislative e regolamentai in materia di
pubblica utilità;
la legge 16 gemaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in mdteria di
pubblica a ministrazior?e" che, all'articolo 11, dispone che a decorere dal 1o gennaio
2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di
progetto (da ora in avanti anche "CUP");
l'Aggiomamento 2015 al Contratto di Prngramma 2012-2016 - parle Investimenti
approvato con decreto MITMEF n. 299 del91912016, in corso di registrazione presso la
Code dei Conti, che include I'inteNento "Itilerdrio Napoli Bari: Raddoppio e
Velocizzdzione tratta Frdsso Telesi o - Benewnto", nella tabeila A04 "Poteùziamento e
Svillrppo inirastrùttu.ale Rete Convenzionale/Alta Capacità" con un costo di 995 milioni
oj e ro e risor5e per 2l milioni di euro:
Io schema di aggiomamento 2016 del Contratto di Programma 2012 2016 - parte
Investimenti, su cui iÌ CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta de1 10 agosto
2016, che prevede I'inteNento "Itinerario Napoli Bari: raddoppio e velocizza:ionc e
lratla Frasso Telesifio - Be erento" in Tabella A04 - Potenziamento e Sviluppo
infrastruttùraie Rete Convenzionale/Alta Capacità - "Core Nefwork Cortidor:
Scandinavia - Mediteftakeo tratta Napoli' Bari - Tal'a to", con un costo di 995 milioni
di euro e dsorse pari a 366 milioni di euro atte ad assicurare la copertr.ra della fase
progettuale nonché della realizzazione del primo iotto funzioùale Frasso - Telese; e che
prevede per il 2017 un fabbisogno di 415 milioni di euro relativo al secondo Ìotto
funzionale Telese - San Lorenzo che potrà trovare coperlura nell'ambito delia Legge di
Stabilità 2017 e nel programma PoN 2014-2020 " lnfrastruttute e Reti":
del 12 marzo 2015. prol n. FS/AD/COMM/A0011/P/2015/0000012, con 1a quale
1e Aùlministazioni coinvolte neile procedure di cui al decreto Iegislativo n. 163/2006
sono state informate dal Commissario delle azioni poste in essere per l'espletamento delle
funzioni conferite con l'art. 1 della legge 11 aovembre 2014, n. 164 in continuità ed
analogia a quelle svolte da1 CIPE ai fini dell'adozione dei pror'wedimenti approvativi dei
progetti fen'oviari compresi nel c.d. decreto "Sblocca ltdlia", nonché del superamento,
iimitatamente ai progetti rientanti ne1 decreto medesimo, dei contenuti e degli impegni
prcvisti nei CIS dspettivamente sottoscritti in relazione alla direllr'ice Napoli - Bali Lecce - TaEnto in data 2 agosto 2012 e in reiaziole alla direttrice ferroviaria Messina Cataùia - Palemo in data 28 febbraio 2013:
l'afi. 7, co1Ìrma 9-bis, della legge 26 febbraio 2016 n. 2l di conversione con
modificazioni deÌ decrelo legge 30 dicembre 2015 n. 210, con il quale è stato prorcgato al
30 settembre 2017 i1 termine di cui al all'afi. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n.
133/2014 convefiito dal1a legge n. 164/2014;
Ia nota

CONSIDERA.TO CHE:

- il Comuùe di Telese Teme ha espresso parere negativo nella seduta de1 10/09/2010

presso sede della Amministrazione Prcvinciale di Benevento, poi trasmessa alla Regione
Campania dalla stessa Amlll.ne Prov.le con i::ota prct. 11227 del 05/10/2010 e ribadite
con nota sindacale del Comure di Telese Terme, prot. 3107 del 0810312012;.

-

la Regione Campania, con ia deliberazione della Giunta n. 103 del 13 marzo 2012, ha
esprcsso palere in merito pronunciandosi positivamente su1 Progetto Preliminare ai fiùi
s1mo,
dell'intesa su1la localizzazione ubanistica delie opere previste dal proge
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".!erlili" i Comuni

it'rteressati e tenuto conto delle posizioni dagii stessi espresse a tal fine,
ma di cui non è stato prcsa in considerazione alcuna ossenazione:

con Delibera di G.C. n" 26 d,e121 .3.2012 iÌ Comune di Tclese Terme invitava la Regione
Campania ad assumere tùtte 1e iniziative con Ìe quali tener cotìto deiie motivazioni ed
argomentazior'ìi concementi la modifica del tracciato preliminare del raddoppio Irasso
Telesino - Vitulano. con la ipotesi di tracciato altemativo proposto da1 Comune di Teiese
Terme rispetto a quello proposto da R.F.l. S.p.a.. per il quaÌe si vada ad impegnare l'area
posta a Sud del te(itorjo comunale interessando la zona di esoidazione del liune Calore e
liberando sia il cenho abitato che l'adiacente Lago di Telese , riducendo altesì il consumo di
suolo utile \erso Amorosi ed il numero deÌle demolizioni Ci condonrini e case isolate siti
lungo il percorso proposto da R.F.I. S.p.A.;

con la nedesima Delibera di G.C. n' 26 d,el 2732012 iÌ Comune di Telese Terme
prendeva atto che l'opera può essere realizzata ancl'ìe in presenza del vincolo ilnposto daila
Fascia A del Piano Stralcio DiÌèsa de11e allurionì in base a quarro detrato drll'art. 24 deile
N.T.A. del suddelto Piano Stralciot
con note prot. n. 4874 de1 18.4.2012 e prot. n. 5695 del 26.4.2013 il Comune di Telese
TeÌìne trasmetteva la suddetta delibera 11. 26 di G.C. aÌÌ'Ass. Regionale Sergio Vetrclla
sottolineando la necessità della variante in argomento, cosi come illustrata nella riunione
awta con l'Assessore Regionale Veteìla presso la Regione Campania:
con nota prot. n. 751/Sp de1 22.5.2013 lndiizzata a RFI spa Direzione Invcstimenti per conosccnza Sindaco Telese Tenne, I'Assessore Rcgìonale delìa
Can'tpania, Ing. Sergio Vetrella, cliiedeva alla RFI di prendere iÌì oonsiderazione le
proposte di variante de1 Comune di Telese Terme;

Napoli

e

con nota prot. n. 13384 del 21.10.2013 de1 Sindaco di Telese Terlnc indiriz,zata a1
?residente de11a Regione Campania, Stefano Caldoro, si richiedeva il suo inteless.rÌne[to
alla proposta di variante fomrulara dal Comuie di Teiese Temte;
a tale rigùardo si è svolto un ulteriore iicontro ne1 pomeriggio del 24 settembre 201,+
presso i1 Ministero dei Lavori Pubblici tra il Sottosegretado di stato On. Umbeft) Del
Basso De Caro. rapl resentanti di R.F.l. spa, alcuni Sindaci del Beùevedano e in
rappresentanza della città di Telese Terme il Sindaco Pasquale Carofano e I'Assessore
Giovanni Livelini il cui esito ha visto tuttì concordi nel prendere in seria e concreia

considerazione l'esigerza di rivedere il progetto preliminare de quo. al finc di
accogliere quanto più volte proposto dali'Am injstiazio[e coÌnùnale di Telese
Telme, che ritiene Decessalio che il traccialo della nuova ferrovia di alta capacità
venga indir,iduato nella zona piÌr a sud e cioè verso il fiulne Calor-e, stante i tempi
strettissimi imposti dal Decreto coslddetto "sblocca Italid":
che la lask Force di RFI, all'uopo costituita con la C.O. n. 370/AD de1 16 sennaio 2015,
per i'espletameirto di ogni attività ammilistrativa, tecnica ed operalila, comunque
lrnalizzata a1la rcallzzazione dei citati assi fenoviari, ha proposto al Commissar.io di
approvare il progetro preliulinare pet procedere aÌl'awio del progefio definitilo
dell'intervento io ragione della copeltuìa finanziaria delia fase progettuale e deÌia
inlegrale copertum finanziaria per la realizzazione dcl primo lotto ftlirzionale Flasso
Telesino - Telese prcvista ne11o scliema di Aggion'ianeÙto 2016 del Coltmtto di
Prcgramma 2012-2016 - parte lnvestimenti, in ordine ai quaie il CIPE Lra espr-esso parer.e
favorevole nella seduta del 10 agoslo 2016, progetto approvaro senza alcuna modilìca
iùdicata dai Co1'nune di Telese'l'enne:
che l'opera è inclusa nell'aggiomamento 2015 del Contratto di Progranìma 2Q,1-:=l0l!, -

pate lnvestimenti. approvato con decreto

MlllME! n.299

del 9 settemtiti:016,

jrr.

\rii

i (:,

corso di registazione presso la Corte dei Conti, nella tabella A04 "Potefiziamento e
Stiluppo infrostrutturale Rete Cowefizionale/Alta Capacità" co]Ir un costo di 995 milioni
di euro e risorse per 21 milioni di euro;

-

clre 1o schema di aggiomamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 pane
Investimenti, sul quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella sedùta del 10 agosto
2016, prevede l'intervento "Itineraio Napoli Bari: raùloppio della tlatta Fr.tsso
Telesino - Be eyento" in Tabella A04 - Potenziamento e Sviluppo iiiastrutturale Rete
Convenzionale/Alta Capacitìt - "Core Netuork Corridol: Scandi
Meditetaneo
tratta Napoli Bqri - Tatanto", con u1r costo di 995 miiioni di euro e con risorse pari a
366 milioni di euro atte ad assicurare la coperhrra della fase progettuale e della
realizzazione del primo lotto funzionale Frasso-Telese;

aria

DATO ATTO:

-

che con Ordinanza numero 2512016 del29ll0D0l6 11 Commissario per la rcalizzazione
delle opere relative alla linea Napoli - Bari, Ai sensi dell'art. 1 della legge 11 novembre
2014, n. 164 e s.m.i. e per gli effetti dell'afiicolo 165 del decreto legislativo n. 16312006 e

s.m.i. e deli'articolo 10 del decreto del Prcsidente della Repubblica 8 giùgno 2001, n.
327, e s.m.i., ha approvalo, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare
dell'opetu " ltinerorio Napoli Bari: Raùloppio della trdtta Frasso Telesino - l/itula o",
anche ai fini dell'acceftamento della compatibilità ambientale, del perfezionamento, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera,
con l'aùtomatica variazione degli stnimenti urbanistici vigenti ed adottati, e della
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili su cui la stessa è
localtzzatE';

-

che I'opera può essere rcalizzata anche in presenza del vincolo imposto daÌla Fascia A del
Piano Stralcio Difesa delle Alluvioni in base a quanto dettato dall'afi. 24 delle N.T.A. del
suddetto Piano Stralcio;

che l'Ufiicio Tecnico di Telese Teme, su indicazione delÌ'AmnÌinistrMione Comunale
ed a seguito di interlocùzione con i tecnici di RFI, redattori del Progetto Prelininare.
sulla scorta delle caratteristiche tecniche di riferimento per la linea ferroviaria AV/AC,
imprescindibili per' la conetta ed efficace progetlazione delle opere il esame, ha elaborato
una traccia alternaliva del percorso feroviario approvato, che interessa il tenitorio del
Comune di Telese Terme, da sottoporre all'Autorità di Bacino competente per
1'acquisizione di un Parere Preventivo;
su tale indicazione veniva acquisito ii parere favorevole della comrnissione comrurale
speciaie sul traccìato fen'oviario nelle sedute del 04/10/2016 e 1111012016l

RITENUTO CHE:

-

neli'o11ica della collaborazioùe istituzionale appare doveroso ed oppofiuno significare con

forza la posizione del Comùne di Teleso peraltro già ribadita con la nota sindacale inviata
alla Regione Campania, AcC 14 Tmspofii e Viabilita pror. 3107 del 08/03/2012 in
relazione alia Intesa sulla localizzazione ai seDsi dell,allora vigente comma 5 articolo 165
del decreto legislativo 163/2006;

il tacciato altemativo proposto dal Comune di

Telese Terme attiene alla necessità di
saÌvaguardare un armonico sviluppo non solo della città di Telese Tenne ma anche di
un più ampio con'rprensorio territoriale. AI riguardo si sottolinea che invece la
approvazione dell'attuale progetto preliminare vanifica l,dea degli altd Comuni clle

intendono hasfomare i1 vecchio tracciato fefoviario il,l un peÌcorso ciclabile
pedonaie che rerrebbe ad in>erìr'si i.r una delle -niu belle cornici ruaur
) .-*
paesaggio olTre. La pista ciclabile, infatti, dovrebbe

e
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proprio alle potle di Telese seÉza potel proseguire verso il territorio dj Arnorosi'
Verrebbe definitivanonte compromesso il iago di Telese. una delle più belle risorse
ambientali che oggi la cittadina termaie vanta di avere e che è meta di migliaia e
migliaia di turisti nel corso dell'anno. 11 tessuto urballo dolla Città di Telese Tenne
venebbe lacerato da una pit) profonda ferita che dividerebbe il paese in due entità
urbanistiche e sociali;
Non da ultimo va sottolineato che l'attùa1e plogetto preliminale porrebbe la necessità
di abbattere anche diversi làbbricali di civile abitazione; la zona stazione
diventerebbe un pesantissimo cantiere non piÙl praticabile annullando una
significativa economia comn'ierciale chc ivi insiste e mettendo in seria crisi
l'operatività dell'lstitulo d'Istruzione Superiore @Te)esia confinante con l'erigendo

-

cantiere;
pr'opone per l'approvazione la segùentc propostà

di

DELIBII{A
Di approvale la ipotesi di tracciato alteruativo proposto dali'Ufficio Tecnico del Comule di
Teìeae Temìc rispetlo a quello proposto da R.F.I. S.p.a., per il quale si vada ad impegnarc l'area
posta .1 Sud del territorio comunale illteressando la zona di esoldazione del fiume Calore e

cen1lo abitato che l'adiacente Lago di Telese. riduceDdo altresì il consunro di
suolo utile verso Amorosi ed il numero delle demolizioni di condomini c case isolate siti lùngo i1
percorso proposto da R.F.I. S.p.A.;
Terme,
11 Tracciato alternativo che si propone e che inleressa il territorio del Comlr.lle di Teiese
AV/AC'
per
la
linea
Èrroviaria
riferimento
elaborato sulÌa scorta delle cataltedstiche tecniche di
imprescindibiii per la coretta cd e1lìcace progettazione dellc opere in esame, dovrà essere
sotoposto alla valuiazione delÌ'Autorità di Bacino co petente a cui si rilnette per l'acquisizione
di ùn Parerc Preventivo su11a fattibilità delle operc previste;

iiberardo sia

il

Di dare atto che l'opela può essere lealizzata anche in plesenza del vincolo imposlo dalla
Iascia A del Piano Stmlcio Difesa dclle Alluvioni in base a quanto dettato dall'ad. 24 delle
N.T.A. del suddetto Piaoo StÈlcio:
Consiglio Comuoale della Città di Telese Teme richiede, altresì, al Commissario Straordinario
per ìa realizzazione del tacciato di alta capacità Napoii - Bari che faccia propria la proposta
iopra formulata di varìazione del tracciato previsto sul te itolio di Telese Terme, alle esigenze
prospettate indispensabili per assicurare a1la Comunità Telesilia e a quelle cilcostanti ul1o
sviluppo territoriale sostenibile e armonico.
badile I 'interesse da parte del Con'tune di Telese Tenne acché 1'opera si realizzi ;
11

Di

Di ribadire l'assoluta contra età del Comune di Telese Tenne alla ildividùazione del tlacciato
così come proposto da R.F.l. S.p.A. ed approvèto da1 Comnljssario Straordinario con
I Ordiranza n.15 )0 0 d. | 20 l0 7016;
Di dichialare il presente atto inmediatamente esegribile, ai sensi dell'art. 13'+ del D.Lgs
i 8.08.2000, n. 267.
Tl sindaco

j

COMUNE DI TELESE TERME

PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 200t,rt 261,ttt.

49'1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
"Proposta del Comune di Telese Terme di tracciato altemativo al tracciato previsto nei
progetto prelimiuare "Raddoppio Fmsso Telesino Vihrlano" della Rete Fenoviaria ltaliana e
dal Coùmissario per l'attuazione degli iotervetrti, da sottopore all'Autorità di Bacino LiriGarigliano e Voltumo al fine di acquisire il Parere Prcventivo".

VISTO, si espd

e parcre

favorevole in ordiae alla sola regolarìtà tecnica della proposta

Addì. 22-11.2016

lng.

COMUNE DI TELESE TERME

PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, tr. 267, art. 49)
PROPOST-A. DI DELIBERAZIONE DELLA GruNTA COMUNALE AD OGGETTO:
"Proposta de1 Comune di 'Ielese lenne di lxaccialo altemativo al tracciato prcvisto nel
progetto preliminare '?addoppio Frasso Telesino Vitulano" della Rete Feroviaria Italiana e
da1 Commissario per l'athraziooe degli intervelti, da sottopore afAutorita di Bacino LjriCarigliano e Volturno al fine di acquisire il Parete Preventivo".

ATTESTA che non sussistono i presupposti per iI rilascio del patere in orditre alla regolarità
contabile della proposta ir quanto la st€ssa ùon comporta riflessi diretti o iudirctti sulla
situazione economica-finanziariao sul palximolio dell'Ente.
Addì,

lz-
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Provincia di Benev

PROPOSTA DEL COMUNE

DI

ssa

Carfiela Balletta

TELESE TERME DI

TRACCIATO ALTERNATIVO AL TRACCIATO PREVISTO
,,RADDOPPIO FRASSO
NEL PROGETTO PRELIMINARE

TELESINO VITULANO" DELLA RETE FERROVIARIA

ITALIANA E DAL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI, DA SOTTOPORRE ALLA AUTORITÀ

DI BACINO LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO AL FINE DI
ACQUISIRE IL PARERE PREVENTIVO

TAV.

1

RELAZIONE TECNICA
COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TECNICO INCARICATOT

UFFICIO TECNICO COMUNALE
TELESE TERME,

L'UFFIC

Dott.Ing. Maurizi

TECNICO

)

I.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

AV/AC
Napoli-Foggla entro il corlidoio ferrcvlalio
Lintervento dl raddoppìo e potenziamento della tlatta
auionomi:
Roma-Napoli-Bari è stato suddiviso in ire lotiifunzlonali
interessa i Cornuni
all'interno della plovincia di Benevento il lotio
I Lotio: Cancello-Frasso Telesinoi
(a Dugenta) e termina nel
deì Goti e di Dugenta, comprende una sola fetmata

.

lii.ntlguu

terriiorio diDugenia;

provincra dl Benevento ed interessa i
ll Loitol Fras§o T-Viiulanoi si sviluppa rnleglalmente in
Terrfle' Solopaca' Caslelvenere' Gudrdia
Comuni dil Dugenta, lvelizzano, Amorosi, Telese

.

Loitorolrprende 4 iermaie
ll tracc]ato dì
luaggiore, Ponte) ed 1 siazione (Telese Terme)'
fumorosi, Solopaca, S. Lorenzo

Benevenio'
Sanframondi, Sàn Lorenzo Maggiole, Ponte, Tolrecuso'

1Ì

progello terrnina nel ielritorio della clttà di Benevento;
coinvolge'
in cor §pondenza della stazione di Apice e
ìtl L-otto: Apice-Orsara di Puglia; il loito inizia
prevedere
e Sant'Arcangelo Trirnonte' §enza
in provincia di Benevento, i ComunidiApice, Paduli

.

ulterioli fermaie e/o stazioni

TuttleireilotiisonoallostadiodiPlogeitaz]onePreliminare;iprogettisono§tatiledattidaltallelrSpAper
conto del Gruppo Felrovle dello Staio.

2.

ll LOTTO; FRASSO'VITULANO
143+200 della linea storica (nel Cornune

tra il km
lltracciaio ha un'esten§ìone dicirca 30km ed è compleso
(nel Comune di Benevento)
di Dugenia) ed il km 108+030 della llnea sto ca
. .. .
a cavallo dei comuni di Amorosi-Telese Terrne
neltratto
che
salvo
paria
18okm/h,
p,og.tlo
o
ol
uri*ità

iu

neiqualila velocità diplogetlo è pad a 160km/h
e neltratto a cavàllo dei Comu n i di Tol[ecuso-Benevenio'

,el.i

"in

plevede il

l'intervento
inlztate, suuito dopo la stazione F'asso Telesino-Dugenta,
'addoppio
di progetto si
pr,.i,.. z,sf,m, con eliminazione dei PP LL esisienti successivamente' il tlacciato
un vladolto di chca 500m per

leitràtto

,rilrpp. in urri*ta per circa 7,5kmi eniro tale tratto, è

compreso

galleria di circa 2 900m per l'attraversamento della c
l'atìraversamento del fiume Calole ed una

d'

piana"

diTeLese Terme.

LafelmataAmoIoS|vieneadesseresposiatadipochedecinedimetrìrispettoallaposizioneattualen]enlre
-Ielese
ampliato con
Terme resta invaliala; quest'ultimo ìmpianto viene
t, pori.ionu della siazione di
§ottostazione eleitrica' lnolire' il modulo dei
itgglunta al un tascio Uinari di manutenzione e di una nuova
e ironchìni pe[ l'esercizio
bi#i di stazjone viene porialo a 750m, con precedenze sia parì che di§pa[i
fermate hanno una
viagglatori sono lunghl 400m' rnentre in iutte le alire
contemporaneo;

i marciapiedi

lunghezza pari a 250m.

per 9'3km'
la linea di progetto lorna a svilupparsi in va anie di tracciato
enlra Ia fermata di Solopaca, che llsulta spostata
llno alla fermata di San Lorenzo lMaggiore; in taÈ tat10
pel uno svlluppo complessivo dicilca 4'7km' nonché un
verso Estdicirca 800m, e §ono plesenti4 gallede

Olpo

,irpà*o

O,

f"fure Terme,

viadolio diclrca 300m
òopo ta iermata

Ui

s. Lorenzo

iltracciaio di progetio
lM., la cul posizione resta invarìata rispetio all'attualjtà'

a 500m cilca plima del clmÌtero dl
p,"u"O" it ,OOopplo "in sede" dela inea storica per cilca 4km' llno
stolica e sl svlluppa ìn vadante da essa llno alla
Ponte, dove il fraccìato dl progetto sl dislacca dalla linea

:-

r
:';

*t ** lll:,C^'!:::li

i'
linea dì progetto §cavalca
fìne del Lotio. ìn quesluliimo traito, la
di Ponle al ierlito o
posizionedell€ r ferÀata "Ponte"' che passa dal ieriiorio
due vìadotti, è previsia la nuova
galletie,dello sviluppo
*rn tuperato ir Fiume calore, la linea di plogetio presenta due
su! Torrerte Reventa'
da un bleve viadotto' lungo clrca 100m'

iii",**rl. ù*

OiZ,«*, tflammezzate

'J"ifirJ
""rrf.rriroffi; i; ii,rrn i p",t a 400cm e ta seomerria dela sede e compaliblle con le n.rme
(salvo le
velocilà di ploqetto a 180km/h
il;;;;-.;il.;;tt.',iarie fino a 200km/h; la limitaÀne della
quali
plesenil sul kacclato Le gaLlerie' per le
solo ai ragor di curvatura
due tratte cìtate, piil lente) è dovuta

plescflzioni tecn]che di sicurezza per
Gabarit di tipo C, P['46 5' Iispondo alle
"itn.ià
aicoridoitrans-europei'
imìeìoperatitlta uette tlnee felrovialie apparlenenti
parcheggio
dimarciapìedidi 250m' presentano un
modulo
accomunate da un
o,

r.

e"o.n

ìrìi.ìJt"-.i,
o,

aì""rlrr.

ot*.ilo,
la stazione di Telese Térme, invece,
ù ir,i,,,ensione va a da 30 a 40 sialli complessivi

per il servizio dei lreni nazionali
attrezzata con marciapiedida 40Om

d i lu ng

a pelcorrenza' ha un palchegglo

con 74 stalìi complessivl

con la viabilità
presenta alcun passaggio a livelloi tutie le inlerierenze
La linea ferloviarìa di progetto non
alla linea ferroviaria
la reatizzàzìonJi sovrappassi o soltopassi

;;;;;;;.r,r;;a ;r"
3,

iisolre medianle

DA RFI
IL PROGMMMA DI ESERCIZIO PREVISTO

llProiocollod,lntesadel2TLuglio2006pellaliqualificazoneelosv]lUppodellliinerarioJerrovlarioRoma-

ir;il;;;r;;t;;;

t.nuenliervizì fertovlati sul!

ttut§j'*'tlL*!:ntuu19gtnt"*llFossiu'
lII

lotto

16

L6

16

6

6

6

NépoI'&rì

a

a

8

NallliBaf

8

3

16

16

Treni P.5setg..i giorn.lteri

t

lali

lrlle llnghè Pèr.!.ènze

a4

54

18

18

,

36

36

0

'a

:8
lrènt passeggeii giornalieri tot li
det s€rvi:i

Egi,rali
Itapoli-

Trènl.omqles3ivànente Piogr.mmati

7Z

18

7a

20

2a

:46

trt6

di 2
di esercizio liportaio corlisponde ad una frequenza
ln rllerimentoà servil regionall, ll plograrnma
tteni è

;.;;;; 0., verso di Àatcia sulia lelazìone Benevento-TeÌese-cancellol
da Caserta'
On"t,oip,ou"n,.nt"

Ou

tlupoli, mentre il 25% è diretto/proveniente

il

75% di tall

5
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OSSERVAZIONI AL TRACCIATO OEL COMUNE
DI TELESE TERIIIE

I

progetio fenoviario presentato ha caratterisriche
talìda penarzzare eccessivamente sia ircentro abitato
che la periferla.
ln centtoviene accenluata la cesuta urbanistica
cosl*uita dalla sede

fetroviaia, sia con i,alla rgamenlo deila
sede stessa (da 1 a 2 binari di iinea;da3 a 4 binari
di stazione ) [cir. punto i_ Figura 1je l,introduzione
del fascio binaridi servizio dedicato are attività
di manutenzione deìa rinea
1crr. eunio i- Éigura r1, sia con
la rcal)zzaziane delle barriere fonoassorbenli per I'abbattinrento
Figura

dell,impaìto acusiico

lctr euni

tnottre, I'a,argamenio de,a sede va ad intederire
con ia fruibilità duf
- Figum 11, delquale viene messa
i0 dlscussione la conUnuità deJla stmda ctre to-clrconOa.

frgr;iià;.

11.

pf,.

t

eZ

c*t"

-

;
.

e
:r

Figuro 1'A:se^azÉhr delCÒnù.e dtretese ferne

ln periferia, viene utiiizzata e vincolata con le
fasce di rispeito un,ampia fascia di territorio
uii e verco il
conflne con Amorosi lcfr. punto 4 - Flgura 41, riducendo
le possibilità dl futura espanslone delle attività

terziarie

!-'',

l-.

;',r . il
i,:,

-

\':ì.

;i

jìJl,:l

S

._x a*§rr7
rtgutu 2 astena,

5,

Ò1,

<jlz

.iIF.:
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delcoqDre d feteserprhp

ACCESSIBILITÀ DELLA STAZIONE
DI TELESE IERII4E

Uno studio falto redigere nelJ,Agosto
2010 dalJa provjncia dt Benevento,
del prof. lng. Agostino NUZZOLO,

a cui facciamo riierimento, indica
che it bacino^dr

**..;;;;il;;;

costituito dai comuni di Tetese Terme,
Faicchio, san Lo,unr",o,

,'.u,r,i, àlioun,, on,o*,,

u

C.àJòrnniir,"srni.iaor" r"r".ino,

Castelvenere, Guardia Sanframondi
e Sotopaca, che
JZJOO.rlnàri,
,
bacino di utenza potenziate per
i servizi fe,oviari naztonati, invece,
",0.*O
i
coJtirìà
*"n0,,"
da Ponie a ougenta, per un iotale
dj oltre 50.000 reriU"nti . Z.OOO ,Aì"ttì.
ll progetto preliminare prevede
un oarchèoqlo. d. ZO*+ porti urto, purì quale
si ritiene è opportuno un
approfondimento delle analisi sulla
freoueiLzione uara stazione'pJr veriì.rr.
o,
aulo sia co lgrJa. ll numero di posti
auto occorrenti potrebbe essere
ancora superiore nel caso in
la stazione, come auspicato,
cui
venisse detocatizzata

*rr*o.lr*

irìii,"i

**n,,

*. *

.nr,,r,[nr.* *o,

rispetto aita

iosizì"i ,nrla,"oi,u,

orn.. .","
c.*,
,o,r.i. p._:#r.lo", .ill,. oor*o,"*
leareenecessarieperlarealizzazionediunparcneggioa,interscamUioiiair.nrion"rorg*t.aru
lo spostamento dela stazione

lfl:ffi:|;l.;;ff|ca

a

,estemo

det

,erra stazione di Terese

T",r., orro.r,,

,urr.

for,r"n.'rìirr,.,r.,

,,*,u**.

ricorda che ir prcp di Benevento
indìvidua nera stazione di Terese
rerme un nodo dr inter§cambio
0rodale fefo/gomn]a inieressato
anche dai
izi di TPL; lale iunzione presuppone
la djsponiblliià di
infraslrutture adeguale affìnché ilirasbordo
vettori diversi non penalizzila scelta
degliuteffldellraspodo

si

co

ettivo

ha

Attualmenie, la stazlofe dt lelese
lerme è accessibile solo attraversando
il centro abitato, anche per gli
ulenil proverienti da sud (solopaca),
it che cosritursce una
.itt oiro ,r,.
per l'accesso alla stazione da parle
degli utenli dei servizi i"r.r,",.

perr;;;.;;;, dr;[ià

,,.i*J*, ,"lrnt,

n"r.rrunn

:--

11

,t\
:1""':,r::::^i:1fTl:'l:,di,,:n,coleglTenro
che
sisviluppi ka lo svìncolo ,,Telese Esi,,dela

srradare di caratierisriche

c1, seconoo

ir D.rvl.

.ì1

s/1ifffr

;l;l;.i;
rerativo parchessio,,sgi".d. oi ì,i
ii.",;ffi # H ;ì.",ilJiìf iilf ll -: Figura
fl:::':i3) Xl
va
recessariamente
SS372 (innesto sulta Sp 106j

innestata la strada dl coJlegamento con Solopaca
che altraversa jl fume Calore
corrispondenza delnuovo ponte di vja Scafa.

in

Tale collegamento siradale è necessario sia
nel caso che la fermata resti nell,attuale posizione,
entro il
tessuio edjljzio del centro urbano, sia nel
caso in cui il tracciato ferroviario venga Je'Àlizzato
a Sud

dell'abitato

:-

tiquras:tnt"grazioneaehrete;;ad;e;;r;il;;f;É;
Sì ricorda che iI

PlCp dÌ Benevenio Ìndlvidua nella

slazione di Telese Terme un nodo di interscambio
.tpl;
modale feflo/gomma, i0teressato anche
dai serv]zi di
tale funzlone presuppone LìisponlOillta Al
ii'frastrutture adeguate affìnché ritrasbordo
ka velloridiversi non pen arizzi ru ,rurr. l"giiri"rti
a"r l,.rpo*o

I
ri5

6.
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IPOTESI DI TRACCIATO ALTERNATIVO

L'Amministrazione Comunale propone, dunque, di spostare il traccialo ferroviario verso Sud, impegnando

la zona di esondazione del fiume Calore e liberando sia il centro abjtato che l'adlacente lago dj Telesel
inoltre, la modifica del tracciato proposla ridurrebbe anche il consumo di suolo uiile verso Amorosi ed il
numero di demolizionj dl civili abiiaz oni rese necessarie dal iracclato proposto da RFl.
lnfaiU, il centro abitato soffre certamente, già all'attualiià, di un pesante condÌzionamento allo sviluppo

urbano da pade dela sede feroviaria, tale condizionamento sarà sgniflcatvamente aggrcvalo dal
raddoppio della sede ferrovlaria e dalla realizzazione del centro

d

manutenzione Iinea (e relativo piazzale

fe-rov a io).

delcor dooferroviariod progetto in mezzo alla "P/ana
dl felese", ossia nei terriiorio compreso tra Telese Terme ed Amorosi, ove sono dslocate le attivltà
produttve e commercia iche cosiituiscono parte preponderarte del'economia del Comune
Non secondarlo appare ilproblema dell'inserlmento

-..

r
:;i

,.t,

Si ritiene, dunque, di appoggiare la richÌes1a

d

sposiamento della linea ferrovla a

d

progetto a l'esielno

delcentro abitato, ln direzione Sud, impegnando, con le dovute accortezze tecniche, da concordare con
'ALrtorltà di Bacino, iliondovalle ln desha del Calore

Attesa l'estensione del tratto ferloviario jnteressato dalle modifìche e la variazlone delle opere d'arte dj
progetio da pre-d mens onare

computare (in particolare, non sarebbe plu necessaria una gallela

e

adlfìc ale di circa 2.800m, menlre andrebbe prevlslo un viadoito di estenslone comparablle a quella del a

galerla), parrebbe opportuno che la verifìca progettuale dl un traccialo alternativo, e meno oneroso per

i

territo o comunale d Telese Teme, sia condotta anche al lvello di Progeltazione Defnitiva che RFI si
appresta a red gere.

A tale scopo, sllla scorla dela consulenza lecnica professionale a supporto degli adempimentl dela
provincia di Benevento in relazione ai progetto prelimlnare della linea feroviarla Napoli-Ba, glusta
delermina n. 601/06 del 23 Agosto 2010 della Provincia dl Benevenlo, del Proi. lng. Agostno NUZZoL0,
lo scrvente progettista haelaborato unatraccia aLternaUva delpercorso ferrovlario approvato, che inieressa

ij terlitorio

de Comune d Telese

-Ierme,

da sottoporre al 'Auiorllà di Baclno competente per L'acqu slzlone

di un Parere Preventivo;

s

è posta in essere ufa prollcua
interlocuzione con ltecnicì di RFl, redattorl del Progeito Prelminarc, in modo iae da rlspettare le
caraltersUche lecniche di rilerimento per la linea ferroviara AV/AC, imprescindibili per la corretta ed
Owiamente, in relazlone alla complessiià della ipoiesi da proporre

efficace progettazione delle opere in esame

DATITECN C]
Come ripodalo nella Tavola allegata alÌa presenie relaz one, ìl tracciato è stato realizzato tenendo conto di:

1

ll Tracciato che si propone ha parameirl ferrov ari coerent con ll Progetio Preliminare del 2009;

2.

L'area nteressata dal nuovo tralto proposio, si svÌluppa a sud di que lo approvato da RFl, in zona
dlFascla A indlviduata nel P ano Stralcio Difesa da le Alluvlon i dell'Autor tà diBacino Lld-Garigliano
e Volturno;

3

La lunghezza lotale della varlante è di circa 8,0 Km di cul 2,0 Km in viadotto.

galerla

d

clrca 3,0 Km,

i

cui imbocco

a

Vere ellminata

a

Km 22+276,8AA, ad ogg, risu terebbe competamente

:\

Beneventol
4.

La stazione diAmorosi risulta, pedanto, in rìlevato con marciapiedi dì lunghezza 300,00 meiri;

5.

Allo stesso modo la stazione dì Telese Terme e la

Pl\,4

risultano in rilevato, con lunghezza del

marcÌapiedi di 400,00 metd e modulo di600,00 metrÌ;
6.

Un ampio tratto, di circa, 2 Km, utilizza un tratlo di rete esistente;

7.

Le quoie deibinarivadano, per iltratto in vaiante, dai41,50 metris.l,m., fìno ai66,00 metris.l.m.,

garantendo sempre e comunque un minimo di 3,00 metridifranco tra I'estradosso della rete in
levato e/o in v:adoflo e il tereno sottostante:
I

àr
dl

l;

ilevaii e i viadotti esistenti garantiscono sempre il libero deflusso della piena.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO CENER,ALE
F.to Dott-ssa Carmela Ballec,:

IL PRESIDENTE
!-.to Paride Parente

IL SECRETAzuO GE\ERA:i
--.DolE ssa Carmela Bai@ .

r'.82*........--.-=
A

TTESTATO DI PIJBBLICAZIONE

Del presente atio delib.rativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo È{'F
giomi consecuti\ i ai !.nsidell'art. 124 comma I delT.U.E.L. (D.Lgs.:6-:trI

l.ì 1

1Dic,2g16

IL

SE

F,L.

: i_ir:-::-' -getario Genemle,

ESECUTITITA'
visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-: !:Èi

èìùErazione
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è

divcnuia eseoliva ai sensi del D-Les I8-8f!:d- a
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li{ :-:'L(an. ì 34, coDma -1. lEr y-

dalla d.da di inizio della pubbli§uiorc (air

j.ìiada immedialMflte esesùjbile
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