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Interventi di mitigazione del rumore prodotto da traffico 
ferroviario. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventuno del mese di  giugno alle ore  17,00, nella sala delle adunanze si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano presenti ed 

assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO  X 

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. MASSIMO 

SCUNCIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Oggetto: interventi di mitigazione del rumore prodotto dal traffico ferroviario . 
 

Il Funzionario Istruttore 
Premesso che : 
� La rete ferroviaria Italiana S.p.A. , ai sensi dell’art. 10 , comma 5 della legge Quadro 

sull’inquinamento acustico n. 447 del 16/10/95 ha predisposto e presentato ai comuni un Piano di 

Contenimento ed Abbattimento del rumore , redatto secondo le direttive impartite col Decreto del 

Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000  . Tale piano , della durata complessiva di quindici anni , è 

stato approvato per i primi quattro anni nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 1 luglio 2004 , 

ai sensi dell’art. 5 comma 2 del citato Decreto del Ministero dell’Ambiente ; 

� Il progetto di “mitigazione del rumore prodotto dal traffico ferroviario ” consiste  in opere 

,  da eseguire nell’ambito della proprietà delle ferrovie dello Stato , finalizzate  a mitigare il rumore 

prodotto dal transito dei convogli ferroviari della linea Roma-Napoli via Cassino . Tale progetto 

rientra nelle prime quattro annualità del piano d’intervento predisposto dalla R.F.I.  ed è stato 

presentato al Comune di Capua , in data 02.05.05 col n. 6396  . In particolare , il proporzionamento 

delle barriere è avvenuto  individuando  dalla mezzeria del binario esterno e   da ciascun lato della 

linea ferroviaria , fasce di 500 ml. definite di “studio generale” . Nell’ambito  delle predette fasce  

di “studio generale”  ,  sono state individuate  sottofasce di 250 ml. dal binario interno , ove sono 

fissati  i limiti  d’immissione sonora  ferroviaria , di cui all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 459/98 ; 

all’esterno delle predette sottofasce valgono  i limiti assoluti del  DPCM 14/11/97 , così come 

indicato dall’art. 4 comma 4 del D.P.R. 459/98 ed   infine all’esterno della fascia di “studio 
generale”  valgono i limiti sonori  previsti per le zone di cui al PRG vigente;  

� L’intervento proposto consiste nell’apposizione di barriere acustiche , costituite da pannelli 

fonoassorbenti a margine della linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino , per l’abbattimento dei 

livelli sonori misurati al  transito ferroviario in corrispondenza dei recettori presenti nella fascia di 

studio fonometrico compreso nel tronco tra la Km.ca prog.va 203+700 e Km.ca 205+100 . Il 

dimensionamento della barriera antirumore è avvenuto sulla base delle risultanze dell’indagine 

fotometrica presso i recettori presenti nelle fasce summenzionate e con l’ausilio di modelli di 

simulazione sono state definite le progressive di inizio e fine , il lato dell’infrastruttura ferroviaria 

interessato , la distanza della barriera dal bordo interno della rotaia piu’ vicina , l’altezza 

complessiva della barriera e la tipologia della stessa . Ad ogni buon fine  si rammenta che  sono 

definiti ricettori tutti gli edifici adibiti ad ambiente abitativo ( compreso le relative aree esterne di 

pertinenza ) o ad attività lavorativa o ricreativa ; le aree naturalistiche vincolate , i parchi pubblici e 

le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività ; 

le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti 

generali.  

Tanto premesso  ,   si ritiene necessaria  l’approvazione del consiglio comunale in deroga dalla 

vigente normativa del P.R.G. , il progetto di “ mitigazione del rumore prodotto dal traffico 
ferroviario ”  consistente nell’apposizione di pannelli fonoassorbenti  di altezza variabile tra 3.00-

5.00 ml. ,  da installare  lungo il margine della linea ferroviaria che attraversa il centro abitato  ,   

nell’ambito della stessa proprietà ferroviaria e senza ricorrere ad alcuna procedura espropriativa  , 

rammentando alla R.F.I. che l’intervento venga esteso a protezione del plesso scolastico di Porta 

Roma , ubicato lungo la via Brezza , in vicinanza del soppresso passaggio a livello.    

                  Capua lì 11.06.2007                                                 Il Funzionario Istruttore 
                                                                                                 f.to dott. ing. Andrea Mingione 

 



Tanto premesso  
Il Capo Area Tecnica 

 
 

Letta la relazione istruttoria e fatti propri i relativi contenuti  ; 

Ritenuto necessario approvare  in deroga dalla vigente normativa del P.R.G. , il progetto di 
“mitigazione del rumore prodotto dal traffico ferroviario ” consistente  in opere da eseguire 

nell’ambito della proprietà delle ferrovie dello Stato finalizzate  a mitigare il rumore prodotto dal 

transito dei convogli ferroviari della linea Roma-Napoli via Cassino  

 

 
PROPONE 

 
al Consiglio Comunale  di adottare la seguente deliberazione : 
approvare in deroga dalla vigente normativa del P.R.G. , il progetto presentato dalla R.F.I.  al 

Comune di Capua , in data 02.05.05 col n. 6396 consistente nell’apposizione di pannelli 

fonoassorbenti  di altezza variabile tra 3.00-5.00 ml. ,   lungo il margine della linea ferroviaria che 

attraversa il centro abitato  ,   da installarsi  nell’ambito della stessa proprietà ferroviaria e senza 

ricorrere ad alcuna procedura espropriativa  , rammentando alla R.F.I. che l’intervento venga esteso 

a protezione del plesso scolastico di Porta Roma , ubicato lungo la via Brezza , in vicinanza del 

soppresso passaggio a livello.    

 
 
                                                                                                       Il Capo Area 
                                                                                           f.to dott. ing. Giovanni Cerbo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  47 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito della votazione, resa in forma palese, che ha riportato il seguente esito::  
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti:///// 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna,  Cembalo, Di Cicco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. e, per gli effetti:  
    

1. approvare in deroga dalla vigente normativa del P.R.G. , il progetto presentato dalla R.F.I. (Rete 
Ferroviaria Italiana)  al Comune di Capua , in data 02.05.05 col n. 6396 consistente nell’apposizione di 
pannelli fonoassorbenti  di altezza variabile tra 3.00-5.00 ml. ,   lungo il margine della linea ferroviaria 
che attraversa il centro abitato  ,   da installarsi  nell’ambito della stessa proprietà ferroviaria e senza 
ricorrere ad alcuna procedura espropriativa  , rammentando alla R.F.I. che l’intervento venga esteso a 
protezione del plesso scolastico di Porta Roma , ubicato lungo la via Brezza , in vicinanza del 
soppresso passaggio a livello.    

2. dare atto che gli elaborati progettuali restano custoditi presso il competente Ufficio Tecnico Comunale; 
3. conferire al presente atto la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha riportato il 

seguente esito: 
             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti:///// 
             voti favorevoli 17  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna,  Cembalo, Di Cicco, Ferrara, 
Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  LL.PP. 

                   Relatore ing. Giovanni Cerbo 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 30  del  12.06.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.06.2007  con il numero 43 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  interventi di mitigazione del rumore prodotto dal traffico ferroviario. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  11.06.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Ing. Giovanni Cerbo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

29 giugno 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 29 giugno 2007 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  12 luglio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


