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PROGETTO “SBLOCCA ITALIA” LEGGE n. 164/2014 E S.M.I. 
ITINERARIO NAPOLI – BARI: RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA FRASSO TELESINO – 
VITULANO: 

- LOTTO 1: FRASSO TELESINO – TELESE 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON ORDINANZA 
N. 36/2018.  

CUP: J41H01000080008 

 
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 il progetto esecutivo di variante al progetto 
definitivo approvato con l’Ordinanza del Commissario n. 36/2018 determina la modifica del piano di esproprio in precedenza 
assentito e, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 166, comma 2, e 169, 
comma 6, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  
  
AVVISA 

 che, ai sensi del DM 138-T del 31 ottobre 2000 e del DM 60T del 28 novembre 2002 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 concessionario, è 

stata delegata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato DM - sostituito dall’art. 1 del DM 60-T del 28 novembre 2002 

- 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 approvazionne è stata affidata al Commissario, individuato 

nell’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  – oggi nell’Amministratore Delegato di RFI S.p.A. 

– ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 recante “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 la 

ripresa delle attiva 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 dell’Itinerario 

ferroviario 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 con Ordinanza n.  25, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni – n. 129 in data 29 ottobre 2016, il 

Commissario ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1 

della L. 164/2014 e s.m.i. , dell’art. 165 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. il progetto 

preliminare del raddoppio della tratta Frasso Telesino – Vitulano, parte dell’Asse ferroviario Napoli - Bari; 

 che, l’art. 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di cui all’art. 

1, comma 1, primo periodo del Decreto Legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 164/2014, relativo 

alla durata dell’incarico del Commissario; 

 che, con Ordinanza n. 36, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni – n. 52 in data 5 maggio 2018, il 

Commissario ha approvato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1 della L. 164/2014 e s.m.i., degli artt. 

166 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo 

del primo lotto funzionale Frasso Telesino – Telese e del secondo lotto funzionale Telese – San Lorenzo Maggiore della 

tratta ferroviaria Frasso Telesino - Vitulano; 

 che in corso di sviluppo del progetto esecutivo si è determinata la necessità di apportare al progetto approvato delle 
varianti in recepimento di alcune prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Commissario n. 36/2018 di seguito elencate: 

1. prescrizione n. 47 – Comune di Dugenta – relativa alla realizzazione  alla PK 16+600, di uno scatolare in 
calcestruzzo delle dimensioni di almeno 1,5x1 metri, al fine di consentire il passaggio della condotta della rete 
fognaria e altri sottoservizi in corso di progettazione per il cui recepimento è stato previsto di utilizzare l’attuale 
tombino idraulico esistente, ubicato alla PK 16+640, che opportunamente riadeguato alle esigenze, sarà prolungato 
per sottopassare l’intera sede ferroviaria permetterà il passaggio delle reti di pubblici servizi del Comune di Dugenta  

2. prescrizione n. 51 – Comune di Telese Terme –  relativa la messa in sicurezza delle due aree corrispondenti alla via 
Vallo Rotondo, interessate da fenomeni franosi di versante, il cui recepimento ha richiesto la realizzazione di  
interventi di regimazione delle acque superficiali con canalette aperte realizzate con elementi prefabbricati; di 
riprofilatura della scarpata e disgaggio dei blocchi instabili; di  posa di rete d’acciaio elettrosaldata a doppia torsione 
tipo 8x10 cm e fissaggio con barre d’ancoraggio con maglia 2x2, L=1.5 m (intermedi), 3.0 m (sommità); di  
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completamento delle gabbionate a protezione della sede stradale complete di gabbioni con rete a doppia torsione, 
geotessile, pietrame grezzo di riempimento e tubi di drenaggio microfessurati in PVC; 

3. prescrizione n. 56 – Comune di Telese Terme – relativa allo spostamento del collegamento sull’estradosso della 
galleria con accesso da Via Vallo Rotondo il cui recepimento ha richiesto la realizzazione di una nuova viabilità 
(con due corsie da 2,75m) che seguendo l’estradosso della galleria GA 02 (al di sopra del rinterro della galleria) si 
collega alla Via Vallo Rotondo; 

4. prescrizione n. 57 – Comune di Telese Terme – relativa allo spostamento della strada di emergenza da via S. 
Giovanni (km 24+188.60) a Via Vallo Rotondo sullo stesso km 24+188.60 il cui recepimento ha richiesto la 
realizzazione di una nuova viabilità (con due corsie da 2,75m) che seguendo l’estradosso della galleria GA 02 (al di 
sopra del rinterro della galleria) si collega alla Via S. Giovanni; 

5. prescrizioni nn. 59-60 – Comune di Telese Terme – relative alla eliminazione delle strade di cantiere temporanee 
previste su Via Vallo Rotondo e alla eliminazione delle strade temporanee di cantiere di accesso all’area di 
emergenza uscita Telese della galleria, utilizzando la viabilità privata esistente il cui recepimento ha richiesto 
l’utilizzo del collegamento stradale già previsto nel progetto definitivo che collega l’area di sicurezza FA05 al km 
25+250 alla strada via di Vallo Rotondo; 

6. prescrizione n. 52 – Comune di Telese Terme – relativa all’istallazione di pannelli fonoassorbenti così come da 
tipologico RFI su tutti i tratti a nord e a sud del centro abitato di Telese Terme; 

7. prescrizione n. 55– Comune di Telese Terme – relativa alla intensificazione della piantumazione prevista in tutte le 
zone oggetto dell’intervento del tracciato, ed in particolare nelle aree di parcheggio il cui recepimento ha richiesto 

l’integrazione delle piantumazioni in Via Vallo Rotondo al di sopra della GA02, e nella zona della Stazione di Telese 
e del relativo parcheggio; 

8. prescrizione n. 50 – Comune di Telese Terme – relativa all’arretramento del muro e la sostituzione della barriera 
in acciaio con una analoga di tipo trasparente, oltre alla riqualificazione della zona di Via Mazzini; 

9. prescrizione n. 53 – Comune di Telese Terme – relativa all’inserimento di una pista ciclopedonale che collega la 
Stazione di Telese con il lago e riqualificazione del quartiere Scafa il cui recepimento ha richiesto la realizzazione 
di una pista che parte dall’uscita a sud-est della stazione di Telese, corre parallelamente al confine ferroviario sul 
lato sud fino a raggiungere il lago di Telese; 

 che in esito ad approfondimenti progettuali in sede di progettazione esecutiva è emersa, inoltre, la necessità di procedere 

a limitate nuove occupazioni del territorio dei Comuni di Telese Terme, di Dugenta e di Melizzano; 

 che le opere richiedono una variazione del piano delle espropriazioni in precedenza approvato dal Commissario, ricadono 

nell’ambito della Regione Campania e interessano il territorio del Comune di Telese Terme, di Dugenta e di Melizzano in 

Provincia di Benevento; 

 che con riferimento a quanto previsto dall’art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art., 1 comma 15, del D.L. n. 32/2019, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, le varianti che questa Società in qualità di soggetto aggiudicatore intende 

approvare: (i) non assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo, in quanto ricadente all’interno del corridoio urbanistico 

individuato in sede di approvazione del progetto da parte del Commissario; (ii) non comportano altre sostanziali 

modificazioni al progetto definitivo assentito con Ordinanza del Commissario n. 36/2018; (iii) hanno valore non 

superiore del 50% rispetto al valore del progetto definitivo e non risulta necessaria l’attribuzione di nuovi finanziamenti; 

 che questa Società, nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2018\0000668 del 25 luglio 2018 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. – sulla base del contratto del 23 dicembre 2010 dell’espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti 

interessati al procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’efficacia della dichirazione di pubblica utilità; 

 che, per 30 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono depositati per consultazione 

presso la sede di Italferr S.p.A. sede di Napoli sita Viale Terracini snc, Complesso Esedra – Centro Direzionale “Isola 

F9” – Ufficio Espropri – previo appuntamento da concordare ai numeri telefonici 081.2328043 – 333.5891082 nei giorni 

lunedì, martedí, mercoledí e gioverdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o tramite mail 

all’indirizzo l.stingo@italferr.it,  i seguenti elaborati del progetto dell’intervento: 

- Relazione illustrativa; 

- Piano particellare; 

- Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; 

 che la consultazione del progetto avverrà nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 che, entro il termine perentorio sopra indicato, 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 Gestione Costruzioni competente per la 

relativa procedura; 

 che, le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni; 
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 che, si procede ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 166, comma 2 e 169, comma 6, del D.Lgs. 163/2016 e 

s.m.i., mediante il presente avviso e quello pubblicato in pari data sul quotidiano a diffusione locale “il Mattino” ed. 

Benevento; 

 che, il presente avviso, al fine di dare massima diffusione all’avvio del procedimento, verrà contestualmente pubblicato 

sul sito Internet della Società Italferr S.p.A. all’indirizzo di seguito riportato: www.italferr.it-sezione espropri. 

Napoli, 21 dicembre 2020  

Direzione Investimenti 

Direzione Investimenti Area Sud 

Progetti Napoli e Itinerario Napoli Bari 

Ing. Ciro Napoli 

 
 


