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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO
a) il Consiglio Regionale, con L.R. n. 60 del 29/12/2018, ha approvato “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità
regionale 2019”;
b) il Consiglio Regionale, con L.R. n. 61 del 29/12/2018, ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2019-2021 della Regione Campania”;
c) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 del 08/01/2019, ha approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25 del 22/01/2019 ha approvato il Bilancio gestionale 2019-2021
della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;
e) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 107 del 20.03.2019, preso atto del nuovo assetto organizzativo
della “Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile” e della “Direzione Generale per il
governo del territorio” secondo quanto disposto dalle nuove norme regolamentari e come disciplinato con
la deliberazione n. 64 del 19.02.2019 recante “Direzione Generale per il Governo del Territorio e Direzione
Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile. Determinazioni in attuazione del Regolamento
regionale 11 febbraio 2019, n° 2” ha modificato la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di uscita
assegnati con D.G.R.C. n. 25 del 22.01.2019 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile attribuendone la competenza alle nuove Direzioni Generali come rimodulate
dalla citata D.G.R.C. n. 64 del 19.02.2019;
RILEVATO
a) che all'art. 7 della Legge Regionale n. 15 del 5 agosto 2019 il Consiglio regionale ha stabilito che
“Nell’ambito degli interventi di somma urgenza, cui provvede la protezione civile regionale, la Giunta
regionale è autorizzata ad individuare con proprio provvedimento gli interventi necessari alla messa in
sicurezza della rete viaria del territorio regionale che collega parti di territorio contigue separate da ostacoli
naturali. Le risorse per gli interventi previsti al comma 1, pari ad euro 400.000,00, per l’esercizio finanziario
2019, sono a valere sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2019/2021”;
b) sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali risulta che:
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 24 febbraio 2012 e n. 511 del 21 settembre 2012
veniva assegnato al Comune di Capua (CE) un contributo straordinario per lavori di ripristino della
staticità del Ponte Nuovo sul Volturno per un importo pari a € 600.000,00;
b) il Comune di Capua non è riuscito ad espletare la gara entro i termini previsti determinando la
decadenza dell’intervento;
c) il Comune di Capua con nota prot. n. 0015888 del 09/09/2019, acquisita al protocollo regionale n.
538608 del 10/09/2019, ha segnalato il persistere delle condizioni di degrado in cui versa il Ponte
Nuovo sul Volturno, oggetto di un provvedimento di chiusura al transito anche per i pedoni,
confermando la necessità di ristabilire le normali condizioni di vivibilità e di sicurezza della città e
dell'intero comprensorio ad essa circostante attraverso l’erogazione di risorse economiche necessarie
a garantire l’esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell’infrastruttura strategica
denominata “Ponte Nuovo”, quantificate in € 492.368,80;
d) che per l’incantieramento della suddetta opera infrastrutturale, già oggetto della Deliberazione di
Giunta regionale n. 24 del 24 febbraio 2012 e n. 511 del 21 settembre 2012 per la concessione di un
contributo straordinario non perfezionatosi, come rappresentato dal Comune con nota n. 0015888 del
09/09/2019, sono state espletate le procedure di gara che consentono la sua tempestiva realizzazione;
CONSIDERATO
a) che l'infrastruttura del Ponte nuovo sul Volturno costituisce la più importante arteria di collegamento tra le
aree site a Nord e Sud del fiume Volturno ivi compresi gli agglomerati industriali di Pignataro Maggiore e di
Teverola/Marcianise, nonché la più importante via di esodo in caso di calamità naturali;
b) che l'intervento denominato “ripristino della staticità del ponte nuovo sul Volturno nel comune di Capua” ha
i requisiti per rientrare tra gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria del territorio regionale che
collega parti di territorio contigue separate da ostacoli naturali il cui finanziamento e previsto dall'art. 7
della Legge Regionale n. 15 del 5 agosto 2019;
c) che l'opera infrastrutturale “Riapertura e messa in sicurezza del Ponte Nuovo sul Volturno” di proprietà
pubblica assume anche rilevanza per le finalità di protezione civile in relazione alle conseguenze di un

eventuale collasso durante gli eventi sismici;
d) di dover individuare, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 15 del 5 agosto 2019, la realizzazione
dell'opera infrastrutturale “Riapertura e messa in sicurezza del Ponte Nuovo sul Volturno” in quanto
intervento necessario alla messa in sicurezza della rete viaria del territorio regionale che collega parti di
territorio contigue separate da ostacoli naturali;
VISTI
a) il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;
b) il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
c) la L.R. n. 15 del 5 agosto 2019;
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di individuare, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 15 del 5 agosto 2019, l'intervento
infrastrutturale “Riapertura e messa in sicurezza del Ponte Nuovo sul Volturno”, con Beneficiario
dell'intervento il Comune di Capua;
2. di precisare che l'intervento sarà finanziato con le risorse disponibili sul capitolo di spesa 2073
dell’esercizio finanziario 2019”;
3. di dare mandato alla Direzione Generale “Lavori Pubblici e Protezione Civile” d'intesa con la Direzione
Generale per le “Risorse Finanziarie”, di verificare la possibilità di reperimento delle risorse ulteriori
occorrenti per la realizzazione del suddetto intervento;
4. di demandare alla Direzione Generale “Lavori Pubblici e Protezione Civile” gli adempimenti
consequenziali.
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
all'ufficio di Gabinetto del Presidente, al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione
Unitaria, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile, alla Direzione Generale
Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale Mobilità, all'ufficio competente per la pubblicazione nella
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.
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