
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    57   del   28.05.2018 
 

Oggetto : Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i 

programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere 

CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 26.03.2018 - BUR Campania n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto 

di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura 

strategica “Ponte Nuovo sul Volturno”. 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 28 del mese di  maggio   alle ore   10,00    nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 
 
 
 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 
PREMESSO che: 
� con nota prot. n. 3266 del 01/10/2008, inviata a tutti i principali Enti aventi a vario titolo 

competenza in materia di viabilità, questo Comune inoltrava formale richiesta di assistenza,  al 
fine di eliminare la situazione di pericolo evidenziatasi presso il manufatto strategico 
denominato “Ponte Nuovo”, atto a garantire l’attraversamento sul fiume Volturno della via 
Nazionale Appia, all’interno del centro abitato di Capua; 

 
� tale condizione di pericolo era provocata dalle condizioni di grave ammaloramento strutturale 

in cui versava la struttura in c.c.a. di sostegno all’impalcato stradale sita posteriormente alla 
spalla del ponte – lato Sud; 

 
� con Ordinanza n. 91 del 03/10/2008, il Sindaco p.t., considerato che tale instabilità strutturale 

avrebbe potuto determinare pericolo per la pubblica e privata incolumità, ordinava, tra l’altro, il 
divieto di transito ai veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t sul Ponte Nuovo sul 
Volturno ed il senso unico di marcia per i veicoli a pieno carico inferiore a 3,5 t, secondo la 
direttrice di marcia Nord-Sud, il tutto finalizzato a ridurre sensibilmente il carico 
quotidianamente gravante sul manufatto; 

 
� in data 13/10/2008, presso la sede della Prefettura di Caserta, si teneva una riunione operativa, 

a cui partecipava l’ANAS, il Settore Protezione Civile della Regione Campania, il Settore 
Viabilità della Provincia di Caserta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed il Genio 
Civile di Caserta, nel corso della quale, dopo approfondita disamina della problematica de qua  
veniva assunto l’impegno, da parte del Settore Protezione Civile della R.C., di provvedere, al 
più presto ed a titolo di somma urgenza, ad effettuare tutte le verifiche strutturali necessarie a 
verificare le effettive capacità portanti del manufatto; 

 
� con decreto dirigenziale n. 332 del 11/11/2008, la Regione Campania, A.G.C. 5 - Protezione 

Civile - provvedeva ad affidare al prof. ing. Gaetano Manfredi, l’incarico di verifica statica e 
sismica dell’infrastruttura ; 

 
� in data 08/07/2010 il prof. ing. Gaetano Manfredi provvedeva alla consegna dell’elaborato 

tecnico contenente lo studio effettuato sul manufatto in questione ai fini della verifica statica e 
sismica; 

 
� con nota prot. n. 20684 del 13/10/2010, questo Settore LL.PP. trasmetteva alla Regione 

Campania – Settore Protezione Civile - la predetta relazione tecnica generale e di calcolo 
elaborata dal prof. ing. G. Manfredi, chiedendo, altresì, di voler attivare ogni opportuna 
procedura tesa al finanziamento della progettazione esecutiva e dei conseguenti lavori a farsi; 

 
� con successiva comunicazione in data 29/11/2010, il Prof. Ing. G. Manfredi, a seguito di 

specifica richiesta d’urgenza della Regione Campania prot. n. 824549 del 14/10/2010, 
trasmetteva alla Protezione Civile, e per conoscenza a questo Comune, il costo complessivo 
delle opere necessarie al risanamento e consolidamento del manufatto, quantificato in € 
1.404.496,67, di cui € 876.881,20 per lavori riguardanti il manufatto “ponte”, € 65.055,90 per 
lavori riguardanti il manufatto “camera” ed € 462.559,57 complessivamente per somme a 
disposizione dell’Amm.ne appaltante ed oneri sicurezza indiretti; 

 
� con nota prot. n. 294855 del 24/04/2013, la Regione Campania – A.G.C. LL.PP. – comunicava 

che, con Decreto Dirigenziale n. 615 del 29/12/ 2012 - Impegno n. 7391, era stato concesso ed 
impegnato il contributo  straordinario di € 600.000,00 per lavori indicati in oggetto e che, con 
Decreto Dirigenziale n. 10 del 22/04/2013, erano state approvate le linee di indirizzo per 
l’esecuzione degli interventi a favore degli Enti ed Associazioni destinatari dei suddetti 
finanziamenti; 

 
� Alla luce di ciò è stato approvato un primo lotto esecutivo dell’intervento per la somma 

complessiva, finanziata dalla Regione Campania, di € 600.000,00 i cui lavori sono in fase di 
aggiudica definitiva; 



� Considerato che è necessario adottare provvedimenti per il completamento delle opere di 
messa in sicurezza statica della struttura strategica “ Ponte Nuovo sul Volturno”; 

 
� Visto il Decreto Dirigenziale n.3 del 26.03.2018 con il quale è stato approvato l’avviso 

pubblico, pubblicato sul BUR Campania n. 25 del 28.03.2018,  per la manifestazione di 
interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità 
regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016; 

 
� Che è intendimento dell’Amministrazione partecipare all’avviso pubblico di cui innanzi, e, 

pertanto, presentare richiesta di finanziamento ,  per il completamento dell’intervento di messa 
in sicurezza statica della struttura strategica “ Ponte Nuovo sul Volturno”; 

 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le di-
sposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, la norma transitoria di cui all’art. 216, comma 4, di esso 
decreto, che così recita testualmente: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo 
I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. …” 
Ritenuto doversi provvedere in merito. 
 
Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. ing. Francesco Greco,  
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integral-

mente richiamata. 

2. Approvare, in linea tecnica, il progetto di  fattibilità tecnico-economica relativo al Completa-

mento dei lavori di Messa in sicurezza della struttura strategica “ Ponte Nuovo sul Volturno”, 

ammontante complessivamente ad € 1.404.496,67, come da quantificazione economica predi-

sposta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria Strutturale 

– giusta comunicazione assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 23899 del 29/11/2010. 

3. Dare atto che, per effetto dell’intervenuto finanziamento, da parte della Regione Campania, di 

un 1° stralcio dei lavori di cui sopra, per l’importo di € 600.000,00, la cui procedura di gara re-

lativa all’affidamento dei lavori è in fase di ultimazione, ai fini del completamento delle opere, 

necessitano le ulteriori risorse di € 804.946,66, di cui per lavori € 569.069,85, come da quadro 

economico allegato al presente atto, ai fini della partecipazione all’avviso pubblico indetto dalla 

Regione Campania con D.D. n. 3 del 26/03/2018, pubblicato sul BUR Campania n. 25 del 

28.03.2018,  per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i pro-

grammi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla 

delibere CIPE 54/2016. 

4. Dare atto che il progetto si compone dei sottoelencati elaborati, depositati presso il Settore 

LL.SS.PP. di questo Ente: 

 

- RELAZIONE TECNICA GENERALE e RELAZIONE DI CALCOLO 

- QUADRO ECONOMICO 

5. Dare atto che l’opera non comporta impegni economici a carico delle risorse del bilancio comu-

nale, in quanto, per il progetto di che trattasi, sarà inoltrata richiesta di  finanziamento, secondo 

le modalità di cui all’avviso pubblico approvato con  D.D.R. n. 3 del 26.03.2018, pubblicato sul 

BUR Campania n. 25 del 28.03.2018,  per la manifestazione di interesse alla presentazione di 

progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse 

FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016. 



6. Dare atto che l’intervento de quo è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30.03.2018. 

7. Nominare l’ing. Francesco GRECO, Responsabile del Settore LL.SS.PP. dell’Ente, quale Re-

sponsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente. 

 

                                                                         

     Il Funzionario Istruttore                                             Il Responsabile del Settore LL.PP. 

   f.to    L. Di Monaco                                                            f.to ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.63 del 28.05.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.05.2018  con il numero 57 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti 

con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 

2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 26.03.2018 - BUR Campania 

n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per il 

completamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura strategica “Ponte 

Nuovo sul Volturno”. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli 

articoli  49, commi  1 e 147 bis, comma 1°,  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali  e successive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favo-

revole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza  dell’azione amministra-

tiva.  

Atto non soggetto al parere di regolarità con-
tabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico- finanziario o sul 
patrimonio dell’Ente.  

Atto soggetto al parere di regolarità conta-
bile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 28.05.2018                                                       Il Responsabile del Settore  

                                                                      f.to   Ing. Francesco Greco 

                                                                       ______________________ 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli 

articoli  49, commi  1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali  e successive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  fa-

vorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.  

 

Capua, lì 28.05.2018                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria  

                                                                             f.to     Dott. Mattia Parente 
 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Avviso pubblico per la ma-

nifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità 

regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 

26.03.2018 - BUR Campania n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-

economica per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura strategica “Ponte 

Nuovo sul Volturno”.  ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 com-

ma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa nar-

rativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                   f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 28.05.2018 

                                        

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.05.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   9535      in data      28.05.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NSI  X 


