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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  132  del 12-06-2018
Oggetto: Approvazione accordo procedimentale tra Comune di Marcianise e Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. per la riqualificazione e l'adeguamento al
brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  dodici   del  mese  di giugno, alle  ore 14:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      8
                          Assenti :    0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione accordo procedimentale tra Comune di Marcianise e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. per la riqualificazione e l'adeguamento al brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Rete Ferroviaria Italiana, in linea con quanto definito dal Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS
Italiane in termini di sviluppo della mobilità collettiva integrata e attenzione alla customer experience,
ha avviato sull’intera rete nazionale un programma di adeguamento di 620 stazioni nell’arco di 10 anni,
con un investimento economico complessivo di circa 2,5 miliardi di euro;
Il suddetto programma di adeguamento prevede il miglioramento dell’accessibilità, adeguamento alle
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), abbattimento delle barriere architettoniche, interventi di
riqualificazione/ristrutturazione, interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e dei sistemi di
informazione al pubblico (audio e video);
La stazione ferroviaria di Marcianise, sita in Piazza G. Foglia– 81025 Marcianise (NA), rientra tra le 620
stazioni individuate dal programma di adeguamento.

Ritenuto opportuno
stabilire le necessarie intese tra  il Comune di Marcianise ed RFI  al fine di consentire la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione ed adeguamento al brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise,
nell’ambito del Progetto: “Easy Station – TPL miglioramento accessibilità ed O.L.”

Considerato
l’interesse pubblico a garantire i livelli di sicurezza del traffico stradale e ferroviario e a salvaguardare la
pubblica e privata incolumità, nonché al rispetto delle norme dettate dal Regolamento UE n. 1300/2014
del 18/11/2014: “specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario
dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta” e dal Regolamento (UE) n.
1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativo alle specifiche tecniche di
interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell'Unione europea Testo
rilevante ai fini del SEE;
Considerato che RFI è una società per azioni, posseduta al 100% da Ferrovie dello Stato, cui è affidato il
ruolo di gestore dell’infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti), ed ha natura di organismo di
diritto pubblico;
ai sensi dell'art. 15, l. n. 241 del 1990, anche denominati contratti «a oggetto pubblico», le
Amministrazioni stipulanti partecipano all'accordo in posizione di equiordinazione, al fine di coordinare
i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune;
Secondo l'art. 7 del DPR 380 del 2001 non si applicano le norme che prescrivono l'obbligo di
acquisizione del titolo abilitativo alle “opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Ritenuto opportuno
consentire a RFI di poter dare completa attuazione al programma di interventi in oggetto ed in
particolare a poter garantire la realizzazione del progetto di riqualificazione ed adeguamento al
brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise;
a tal fine, stipulare un Accordo tra Comune di Marcianise ed RFI, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90
e s.m.i. ed art. 7 del DPR 380/01, per l’attuazione dell’intervento riqualificazione ed adeguamento
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al brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise, che sostituisca il rilascio di ogni altro atto di
assenso o abilitativo per la realizzazione dell’intervento a cura di RFI spa;

Delibera
Approvare lo schema di accordo tra L’Amministrazione Comunale ed RFI, allegato alla1.
presente Deliberazione, che  sostituisce il rilascio di ogni altro atto di assenso o abilitazione
per la realizzazione progetto di riqualificazione ed adeguamento al brand della Stazione
Ferroviaria di Marcianise;
demandare al Dirigente del III Settore i successivi adempimenti di competenza;2.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI

 Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 140 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione accordo procedimentale tra Comune di Marcianise e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. per la riqualificazione e l'adeguamento al brand della Stazione Ferroviaria di Marcianise.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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