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 OGGETTO:  Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi 
infrastrutturali a servizio della base Nato in Giugliano - Interventi 
stradali per il collegamento della nuova base NATO di cui alla delibera 
CIPE del 03/08/2011 n° 62 ed all’art. 4 punto 1 lettere da a) a g) del 
protocollo – CUP: G91B11000510001 – Approvazione: 1) Progetto 
Preliminare; 2) Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità    

 N.   183       . 
                                                       
Data      18/12/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    18/12/2014                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 Ing. Generoso Serpico  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   18/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   dicembre, alle ore  15,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente dell’Unità Infrastrutture Base Nato PI U Europa di concerto con il Sovraordinato 
Arch. Antonio Bruno 

 
Premesso che: 
che il 21.12.2011 è stato sottoscritto in Roma un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali a servizio della nuove sede Joint Force Command (JFC) HQ della NATO 
in Giugliano –Località Lago Patria, tra i seguenti soggetti: Ministero (per i rapporti con le Regioni) 
e per la Coesione territoriale, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di 
Giugliano in Campania, SOGESID S.p.A; 
che sul BURC n° 10 del 13.02.2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 5 
del 23.01.2012 avente ad oggetto la ratifica del detto protocollo; 
che con delibere di G.C. n. 11 del 07.02.2012 e di C.C. n° 47 del 17/10/2012 il Comune 
rispettivamente ha preso atto di quanto sopra ed ha previsto nella programmazione triennale delle 
OO.PP. la realizzazione degli interventi infrastrutturali rientranti nel protocollo; 
che tra i detti interventi figura anche quello di cui alla Delibera CIPE 62 del 03/08//2011 
(pubblicata sulla GURI n. 304 del 31.12.2011 e concernente “ Individuazione ed assegnazione di 
risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per 
l’attuazione del piano nazionale per il Sud”), relativo al collegamento stradale alla nuova Base Nato 
di Giugliano per € 10 mln e relativo agli interventi di riqualificazione e ampliamento degli assi 
stradali, con relative opere di collegamento, individuati all’art. 4 c. 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g) 
del Protocollo d’intesa e di seguito elencati: Via Signorelle; Connessione via Staffetta, via 
Signorelle, via Lago Patria; via S.Nullo e connesse; Svincolo SS7 quater e viabilità di accesso alla 
base NATO AFSouth; Via Lago Patria; Svincolo del Lago Patria, Via Madonna del Pantano 
(tratto); 
che il protocollo d’intesa, tra l’altro, individuava il Comune di Giugliano e la Provincia di Napoli 
quali soggetti attuatori degli interventi stradali; 
che la Provincia di Napoli, in riferimento agli interventi infrastrutturali di cui al protocollo d’intesa 
e di cui alla delibera CIPE di assegnazione finanziamenti, con nota prot. n.44440 del 27.04.2012 , 
assunta al prot. gen. n. 24420 del 02.05.2012, considerato che gli interventi di viabilità a lei 
assegnati con il citato protocollo d’intesa sono connessi con quelli del Comune di Giugliano, 
riteneva opportuno per poter raggiungere obiettivi di razionalizzazione, rinunciare alla funzione di 
ENTE Attuatore degli interventi ad essa attribuiti, individuando in sua sostituzione il Comune di 
Giugliano , al quale provvederà a trasferire le relative risorse economiche già messe a disposizione 
dell’Amministrazione Provinciale ; 
che con nota prot. gen. n. 28682 del 22.05.2012 il Sindaco dava riscontro alla nota della Provincia 
prot. n. 44440/2012, dichiarandosi disponibile ad assumere anche il ruolo di Soggetto Attuatore 
degli interventi già assegnati alla Provincia di Napoli; 
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della G.R. della Campania ed il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente con nota della P.C.M. 571/UCM del 28.05.2012 
(acquisita al prot. 31073 del 04.06.2012), nota della G.R. della Campania prot. 
9025/UDCP/Gab./VCG2 del 08.06.2012 (acquisita al prot. 32743 del 11.06.2012) e nota prot. 
M_IT-DIP_INFRA prot. 0003295-12/06/2012 (acquisita al prot. gen. 34211 del 18.06.2012), hanno 
dato il benestare di competenza affinché il Comune di Giugliano divenga soggetto attuatore anche 
per gli interventi stradali già in capo alla Provincia di Napoli per le opere di cui al quadro A del 
protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi strutturali a servizio della nuova sede Joint 
Force Command (JFC) della Nato in Giugliano e che, pertanto, è possibile prevedere sin dal 2012 
l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere; 
che sulla progettazione preliminare degli interventi stradali all’uopo realizzata il Comune di 
Giugliano ha indetto conferenza dei servizi ex art. 58 c. 3 del DPR 27/2010 ed ex art.14 e successivi 
della legge 241/1990 con nota prot. 0705 del 08.01.2014, invitando: Regione Campania – AGC 
Trasporti e Viabilità, Provincia di Napoli, ANAS, Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici 
di Napoli  e Pompei e Comando JFC Nato; 
che con verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 14.03.2014 è stato approvato il progetto 
preliminare in parola, con le integrazioni richieste dall’ANAS (note prot. 0010774-P del 12.03.2014 
acquisita al prot. gen. 12832 del 13.03.2014 e prot. 02804-P del 23.0.2014 acquisita al prot. gen. 



4428 del 29.01.2014) e con i pareri favorevoli della Provincia di Napoli (prot. U. 0037716 del 
13.03.2014 ed acquisito al prot. gen. 12964 del 13.03.2014) e della Regione Campania – Direzione 
Generale per la Mobilità (prot. 53501 del 24.01.14 acquisito al prot. gen. 4351 del 29.01.2014); 
che con nota prot. 14598 del 21.03.2014 sono state trasmesse le integrazioni progettuali all’ANAS, 
che ha fornito il relativo riscontro con nota prot. 14125-P del 03.04.2014 (acquisita al prot. gen. 
1771 del 04.04.2014), chiedendo altresì il versamento dei diritti istruttori, corrisposti con determina 
400 del 07.05.2014; 
che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato notificato agli enti interessati con pec 
del 04.04.2014; 
che la progettazione preliminare integrata è stata altresì trasmessa, per i pareri e le autorizzazioni di 
competenza, anche alle seguenti amministrazioni: Ministero della Difesa – Stato Maggiore della 
Difesa (nota prot. 15600 del 26.03.2014) e Direzione Generale dei Lavori e del Demanio – 2° 
Reparto Demanio (nota prot. 15601 del 26.03.2014); Comando Marittimo Sud e Comando 
Logistico della Marina Militare (nota prot. 48449 del 08.10.2014); 
che dei predetti Enti, il Comando Marittimo Sud, con nota prot. 26236 del 03.11.2014 (acquisita al 
prot. gen. 53766 del 03.11.2014) ha comunicato che la competenza sulle aree è della Marina 
Militare dell’Esercito; 
che l’art. 12 della legge regionale n° 16/2004 prevede, tra l’altro, che l’approvazione dell’accordo 
di programma equivale a variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
anche settoriali, comunali e sovra comunali; 
che sono state effettuate le notifiche ex art. 11 c. 2 del dpr 327/2001 ai proprietari, mediante 
pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” (15.11.2014), sul sito della Regione Campania 
(www.sito.regione.campania.it/espropri) ed all’albo pretorio del Comune; 
che con Delibera di G.R. della Campania n° 473 del 21.10.2014 (BURC n. 78 del 17.11.2014) è 
stato approvato il piano di mobilità regionale, e con tale atto è stato confermato il finanziamento 
dell’opera; 
che in data 16.12.2014 la progettazione preliminare in parola (acquisita ai prot. gen. nn. 0431 del 
07.01.2014, 14583 e 14598 del 21.03.2014)è stata sottoposta, con esito positivo, sia a verifica (a 
cura dei tecnici comunali) che a validazione a cura del RUP ing. Generoso Serpico; 
che, pertanto, è possibile: approvare la progettazione preliminare, apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio, dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e dichiarare efficace 
la variante urbanistica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.P.R. n° 327/01 per la 
localizzazione del cavalcavia pedonale proposto in sede di gara; 

PROPONE  DI DELIBERARE  

1) Di approvare la progettazione preliminare degli Interventi stradali per il collegamento della 
nuova base NATO in Giugliano in Campania, depositata agli atti di ufficio, per l’importo 
complessivo di € 10.000.000,00, di cui € 7.831.879,69 + IVA per importo a base d’asta (così 
suddivisi: €.7.695.230,69 + IVA per lavori di cui € 31.396,58 + IVA per oneri per la sicurezza 
estrinseci, € 136.649,00 per progettazione) e costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti 
d’ufficio: 

ELENCO ELABORATI DOCUMENTALI 
TAV. 
R1 RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 
R2 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
R3 PRIME INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL P.S.C. 
R4 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
R5 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
R6 CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 
R7 DISCIPLINARE TECNICO 
R8 SCHEMA DI CONTRATTO 
R9 PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO 
RELAZIONE GEOLOGICA 
ELENCO ELABORATI GRAFICI 
TAV. DESCRIZIONE SCALA 



0 COROGRAFIA 1:10000 
1 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA 1:2500 
2 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2500 
3 VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA BASE NATO - PLANIMETRIA 1:1000 
4 SVINCOLO SULLA S.S. 7 QUATER CON VIA MADONNA DEL PANTANO - 
PLANIMETRIA 1:1000 
5 ADEGUAMENTO VIA LAGO PATRIA - svincolo n.1 - PLANIMETRIA 1:500 
6 ADEGUAMENTO VIA LAGO PATRIA - svincolo n.2 - PLANIMETRIA 1:500 
7 ADEGUAMENTO VIA LAGO PATRIA - svincolo n.3 - PLANIMETRIA 1:500 
8 CONNESSIONE VIA STAFFETTA E VIA SIGNORELLE CON VIA LAGO PATRIA 
PLANIMETRIA 1:1000 
9 PLANIMETRIA CON RILIEVO FOTOGRAFICO 1:2500 
10 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:1000 
11A PROFILI LONGITUDINALI RAMO A - RAMO B - RAMO C - RAMO D - RAMO E 
1:500 
11B PROFILI LONGITUDINALI RAMO F - RAMO G 1:500 
11C PROFILI LONGITUDINALI RAMO H - RAMO I - RAMO L 1:500 
12 PIANO PARTICELLARE GRAFICO PRELIMINARE 1:2500 
13 VIADOTTO SULLA SS 7 QUATER 1:100 
14 CRONOPROGRAMMA LAVORI E PROGETTAZIONE - 
15 SEZIONI TIPO 1:5000 ed 1:200 
16 PLANIMETRIA CON PICCHETTI 1:1000 
- Planimetria con indicazione progressive chilometriche 1:2000 
- Sezioni progressive chilometriche 1:1000 
- Planimetrie di confronto stato di fatto e di progetto 1:2000 

 
2) Apporre il vincolo preordinato all’esproprio delle aree immobili indicate nel piano particellare 
approvato con il presente provvedimento ed allegato, per estratto, alla presente deliberazione; 
 
3) Dichiarare la pubblica utilità, la urgenza e la indifferibilità dei lavori di cui al progetto in 
parola; 
 
4) Stabilire che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di cinque anni, 
decorrente dalla esecutività del presente deliberato, salvo eventuali ed espresse proroghe per casi 
di forza maggiore o per altre giustificate ragioni; 
 
5) disporre l’efficacia della variante urbanistica al vigente P.R.G.  ai sensi dell’art. 19 comma 4 del 
d.P.R. n° 327/01 per la localizzazione degli interventi stradali previsti nel progetto, il cui elaborato 
grafico di inquadramento è allegato alla presente e disporre ai sensi del comma 6 art. 3 del 
Regolamento Regionale n. 5/2011 la pubblicazione della disposizione di efficacia della variante sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web dell’Amministrazione. 
 
     Il Dirigente dell’Unità                                     Il Sovraordinato 
                 Ing. Generoso Serpico                                    Arch. Antonio Bruno 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Assunti i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.Lgs. n.267/700 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente dell’Unità di Progetto 
INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.19 comma 4 del 
d.P.R. n°327/01; 



Visto il parere favorevole espresso ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 del dirigente 
dell’Unità di progetto INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA in merito alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 del Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
  

DELIBERA 
 

1)  Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
 
2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.  
                                      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
23/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 23/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 23/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…114      del…23/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


