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PROGETTO “SBLOCCA ITALIA” LEGGE n. 164/2014 E S.M.I. 
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA CANCELLO – BENEVENTO; I 
LOTTO FUNZIONALE CANCELLO – FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA 
LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE DELLE OPERE DI CUI ALLE 
PRESCRIZIONI nn. 16 E 17 – ALL. 1 – ORDINANZA n. 22/2016 DI APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DEFNITIVO DELL’INTERVENTO. 
(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 recepimento delle prescrizioni nn. 16 e 17 dell’Allegato 1 all’Ordinanza del 
Commissario n. 22/2016 determina la modifica del piano di esproprio per la realizzazione 
dell’opera in variante, per il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge 
241/1990 e s.m.i e degli art. 166, comma 2, e 169, comma 6, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  
 

 
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 affidata 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 con Ordinanza del 31 marzo 2015, n. 7 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2015, 
Fg. inserzioni n. 90,  il Commissario ha approvato, ai sensi dell’art. 1 della citata Legge e per gli 
effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10 del DPR 327/2001, il progetto 
preliminare del raddoppio della tratta ferroviaria Cancello – Benevento: I lotto funzionale 
Cancello – Frasso Telesino e Variante alla linea Roma – Napoli via Cassino nel Comune di 
Maddaloni  determinando l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera, il 
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico – edilizio, dell’intesa Stato – Regione per la 
localizzazione delle opere, nonché apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree 
occorrenti alla realizzazione delle opere medesime; 

 che con Ordinanza del 16 maggio 2016, n. 22, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 
2016, Fg. inserzioni n. 60 il Commissario ha approvato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
164/2014 e s.m.i., dell’art. 166 e dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 
ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i. con prescizioni e raccomandazioni il 
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progetto definitivo del I lotto funzionale Cancello – Frasso Telesino e Variante alla linea 
Roma – Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni; 

 che la Società Italferr S.p.A., - soggetto tecnico di RFI S.p.A., ai fini del recepimento delle 
prescrizioni nn. 16 e 17 ha provveduto ad elaborare, in variante rispetto al progetto definitivo 
assentito, il progetto secutivo della Nuova viabilità di collegamento tra via Martini e via della 
Stazione, con la realizzazione di un sottopasso carrabile in luogo del previsto sottopasso 
ciclopedonale, in prossimità della fermata di Frasso Telesino; soluzione che consente di 
mitigare la cesura nell’insediamento prodotto dalla linea ferroviaria; 

 che il progetto esecutivo dell’intervento di variante, è stato approvato in linea tecnica con nota 
del Referente di Progetto - prot. RFI-DIN-DIS.NB\A\0011\P\2018\0001023 del 22 
novembre 2018; 

 che le opere ricadono nell’ambito della Regione Campania e sono localizzate nel territotio del 
Comune di Dugenta, in Provincia di Benevento;  

 che con Ordinanza del 26 novembre 2018, n. 39 il Commissario ha indetto la Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 164/2014 e s.m.i. per la valutazione ed 
approvazione del progetto esecutivo di cui alle prescrizioni nn. 16 e 17 sopra citate da parte 
delle Amministrazioni competenti, stante l’interessamento di aree poste al di fuori del 
corridoio individuato con l’approvazione del progetto preliminare ex Ordinanza n. 7/2015 
nonché gravate da vincolo paesaggistico; 

 che 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. – è stata individuata da RFI S.p.A. nota 
prot. n. RFI-AD\A0011\P\2003\0001193 in data 11 agosto 2003 per l’epletamento delle 
attività finalizzate alla partecipazione delle ditte interessate; 

 che, per 45 giorni consecutivi (tenuto conto del periodo delle festività natalizie), a partire dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio di Italferr S.p.A. sito a 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 esecutivo della 
variante indicato in intestazione con i seguenti elaborati: 

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

 che, entro il sopracitato termine perentorio di 45 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 Gestione 
Costruzioni – Settore Procedure Autorizzatorie e Contenzioso; 

 che, le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti 
determinazioni; 

 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. 163/2006 e s.m.i., mediante il presente pubblico avviso e quello pubblicato sul 
quotidiano a diffusione locale “Il Mattino” ed. Benevento; 

 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 12 dicembre 2018 
RFI S.p.A. 
Direzione Investimenti 
Progetti Napoli e Itinerario Napoli - Bari 
Ing. L. Menta 
 


