
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 4

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER ACCESSO ALLE RISORSE
PER IL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E ATTI CONSEQUENZIALI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore
13:30, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco A
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore A
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede  Maria Consiglia Visone nella qualità di Vice Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER ACCESSO ALLE RISORSE PER IL
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E ATTI CONSEQUENZIALI.

PREMESSO:

CHE la “Legge di bilancio 2018”, (n. 205/2017) ha disposto all’art.1, comma 1072, il
rifinanziamento del Fondo previsto dalla Legge n. 232/2016, all’art. 1, comma 140 con il quale è
previsto un finanziamento per il potenziamento e la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di
massa. (Avviso del Ministero Infrastrutture e Trasporti Registro Ufficiale U.0007987.09-10-2018)
CHE in tale ambito rientra anche la realizzazione di linee con sistemi ad impianti fissi di tipo
innovativo.
CHE la Direzione 5 “Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio” congiuntamente
all’ufficio tecnico del Comune di Bacoli ha elaborato una idea progetto per il trasporto rapido di
massa mediante cabinovie per trasporto urbano condivisa con le rispettive Amministrazioni
comunali.
CHE i suddetti uffici tecnici hanno successivamente predisposto un Progetto Preliminare per il
trasporto rapido di massa mediante cabinovie per trasporto urbano che, tramite un massimo di15
stazioni, collega il Comune di Pozzuoli al Comune di Bacoli secondo i dati di seguito riassunti, da
ulteriormente verificare in termini di impatto paesaggistico attraverso necessaria interlocuzione e
successiva intesa con i soggetti preposti alla tutela dei relativi vincoli:

Stazione
Distanzeprogressive in

metri

1 Pozzuoli 0,00
2 Largo Emporio 802,02
3 Porto 1.465,45
4 via Campana 2.461,04
5 Olivetti 3.197,17
6 Arco Felice 3.784,81
7 Monte Nuovo 4.480,66
8 piazza Italia 5.110,10
9 Scalandrone 5.978,16
10 stazione Punta Epitaffio 6.257,16
11 stazione Baia cantieri 6.908,45
12 stazione via Bellavista 7.816,58

13 stazione Castello di Baia 8.759,36

14 stazione Bacoli 10.080,19



15 stazione Miseno 10.615,46

CHE il Comune di Bacoli ha espresso la volontà di partecipare al suddetto avviso in modo
congiunto con il comune di Pozzuoli.
CHE per la suddetta partecipazione necessita sottoscrivere apposito Protocollo d’Intesa finalizzato
alla sottoscrizione di una specifica Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di
Pozzuoli e Bacoli della programmazione, progettazione, esecuzione e gestione di un sistema
funiviario di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nella eventualità di
finanziamento dell’opera da parte del MIT.

PROPONE DI DELIBERARE

Dare atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di Pozzuoli di volere inviare, in
modo congiunto con il Comune di Bacoli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
istanza per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa;
Di approvare gli elaborati relativi allo studio di fattibilità riportato in allegato in uno con gli
atti tecnici ed economici, comprensivi dello studio trasportistico ed dell’ analisi costi
benefici, al fine di partecipare all’avviso di presentazione di istanze per accesso alle risorse
per il trasporto rapido di massa di cui all’Avviso Pubblico bandito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra il Comune di Pozzuoli e il Comune di Bacoli
e di dare mandato al Sindaco di sottoscriverlo;
Di incaricare altresì il Sindaco di trasmettere, in nome e per conto del Comune di Pozzuoli,
in qualità di Ente Capofila, l'istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico.
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Luigi Figliolia della
Direzione 5 del Comune di Pozzuoli;
Di dare atto che gli allegati sono custoditi presso la Segreteria Generale
dell’Amministrazione Comunale;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34 dei
D.Lgs.  267/2000, al fine di attivare con urgenza le procedure per la presentazione della
candidatura di cui all'Avviso innanzi richiamato.

      L’Assessore al Governo del Territorio Il Sindaco
                Roberto Gerundo                 Vincenzo Figliolia

Allegati:
Protocollo d’Intesa per la gestione in forma associata tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli;-
Elaborati Progettazione Preliminare e Documentazione Tecnico - economica.-

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.

Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL VICE SINDACO
f.to  Maria Consiglia VISONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
12-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 12-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


