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PROGETTO “SBLOCCA ITALIA” LEGGE n. 164/2014 e s.m.i. 
ITINERARIO FERROVIARIO NAPOLI – BARI 
PROGETTO DEFINITIVO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA BOVINO – ORSARA   
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E/O ASSERVIMENTO DELLE AREE OCCORRENTI ED 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO EX ART. 1 LEGGE 164/2014 

 
(C.U.P. J41H92000000008) 

 
La Società RFI S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello 
Stato Italiane S.p.A. - con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 comunica che per effetto 
dell’approvazione del progetto definitivo indicato in intestazione da parte del Commissario sarà raggiunta l’intesa 
Stato-regione ai fini localizzativi dell’opera, verrà apposto il vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree 
occorrenti alla realizzazione delle opere ed acquisirà efficacia la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento 
medesimo. 
A tale scopo  

 
AVVISA 
 che ai sensi del D.M. 138-T del 31 ottobre 2000 RFI S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 
 che in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del DPR 327/2001 RFI S.p.A., in qualità di 

concessionaria, è stata delegata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato D.M. - sostituito dall’art. 1 del D.M. 
60-T del 28 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ad emanare tutti gli atti del 
procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal DPR 327/2001; 

 che, l’intervento in epigrafe è inserito tra quelli la cui realizzazione è stata demandata al Commissario, individuato 
nell’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – oggi Amministratore Delegato di RFI 
S.p.A. –  ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla Legge 11 
novembre 2014, n. 164; 

 che l’art. 1 comma 3, della Legge n. 164/2014, dispone che gli interventi da realizzarsi sull'area di sedime della 
tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi all’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e 
di pubblica utilità, configurando, tale disposizione, una dichiarazione di pubblica utilità ex lege che acquista 
efficacia con l’approvazione del singolo intervento; 

 che l’intervento previsto dal progetto, di estensione complessiva di 11.8 km prevalentemente in galleria, prende 
avvio da Bovino alla pk 29+050 e termina ad Orsara alla pk 40+889 all’imbocco della galleria “orsara” dova ha 
inizio il secondo lotto funzionale Orsara – Hirpinia della tratta ferroviaria Apice – Orsara compresa nel 
Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 

 che il progetto definitivo dell’intervento, redatto dal soggetto tecnico Italferr S.p.A., è stato approvato in linea 
tecnica con nota del Referente di Progetto, prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000561 del 18 giugno 
2019; 

 che le opere previste nel progetto definitivo ricadono nell’ambito delle Regioni Campania e Puglia ed interessano 
il territorio del Comune di Montaguto, in Provincia di Avellino e quello dei Comuni di Orsara di Puglia, di Panni 
e di Bovino, in Provincia di Foggia; 

  che con Ordinanza del Commissario n. 46 del 5 luglio 2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 164/2014, per la valutazione ed approvazione del progetto definitivo 
dell’intervento a cura delle Amministrazioni competenti; 

 che successivamente in esito all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in intestazione a cura delle 
Amministrazioni competenti con Ordinanza del Commissario, verrà dato atto del raggiungimento dell’intesa 
Stato-regione sulla localizzazione dell’opera ad ogni fine urbanistico ed edilizio, con assoggettamento degli 
immobili al vincolo prerodinato all’esproprio/asservimento ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i e 
acquisirà  efficacia la dichiarazione di pubblica utilità disposta  ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 
novembre 2014, n. 164 e s.m.i.; 

 che questa Società, con nota n. RFI-AD\A0011\P\2003\0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Società 
Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di 
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apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’approvazione del progetto ai fini dell’afficacia della 
dichirazione di pubblica utilità 

 che, per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio di Italferr 
S.p.A. sede di Napoli, in via Porzio, 4 – isola A7 (previo appuntamento al numero telefonico al n. 081. 2125301 e 
al n. 06.49752476 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00)  è depositato per consultazione il progetto definitivo dell’intervento sopra descritto: 

- Relazione illustrativa; 
- Piano particellare; 
- Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; 

 che, entro il sopracitato termine perentorio di trenta giorni, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi 
ed ogni altro interessato avente diritto, possono presentare, le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo 
raccomandata A.R. (ovvero tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it) indirizzata alla sede legale della 
Società Italferr S.p.A., Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, al Responsabile della Unità Organizzativa 
Costruzioni – Settore Procedure Autorizzatorie e Contenzioso; 

 che, le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le definitive determinazioni; 
 che si procede ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. 

mediante il presente pubblico avviso e quello pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “il Mattino” ed. 
Avellino e la “Gazzetta del Mezzogiorno” ed. Foggia; 

 che il presente avviso, al fine di dare massima diffusione all’avvio del procedimento, verrà anche pubblicato sul 
sito Internet della Società Italferr S.p.A. all’indirizzo di seguito riportato: www.italferr.it-sezione espropri. 

 
Napoli 24 luglio 2019 
RFI S.p.A. 
Direzione Investimenti 
Progetti Napoli e Itinerario Napoli - Bari 
Ing. L. Menta 

 

 
 


