
Gruppo consiliare Speranza per Caserta                                                                                                

Al Presidente del Consiglio Comunale 
avv. Michele De Florio

Al Sindaco di Caserta
avv. Carlo Marino

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell’art. 28-bis del regolamento delle atvità 
consiliari.  COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA A. VOLTA E VIA REGNAUD CARCAS.

Il sottoscritto consigliere del gruppo Speranza per Caserta, visto che:

 già dal 2013, l'Amministrazione aveva intenzione di realizzare il collegamento in oggetto, e pertanto 
la progettazione preliminare di tale opera veniva approvata con delibera di Giunta Comunale n.53 
del 29/04/2013, per un costo stimato di 200mila euro;

 la progettazione definitiva veniva approvata con D.G.C. n. 133 del 18.07.2017;
 successivamente, veniva riscontrato uno smottamento del costone sud della Cava di Tufo confinante 

con la progettanda Via Carcas e Via S. Nicola e, pertanto, si rendeva necessagio procedere ad una 
rivisitazione della progettazione definitiva;

 la determina dirigenziale n. 753 del 24/05/2018 stabiliva l'afdamento diretto ai sensi dell'art. 36,  
c.2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 dell'incarico del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di Via Carcas;

 il giorno successivo, con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 25/05/2018, veniva approvato il  
progetto definitivo viario/esecutivo, di cui all'afdamento descritto al punto precedente, composto 
da 240 pagine;  

 con determine dirigenziali n. 90/2019 e n. 95/2019 si afdavano direttamente rispetvamente lo 
“studio geologico delle aree soggette atrasformazione urbanistica - Variante al vigente PRG” e le 
“indagini geotecniche per la redazione dello studio geologico del territorio comunale finalizzato alla  
trasformazione urbanistica di aree – “Variante al vigente PRG”;

 tali  afdamenti erano motivati dal  fatto che “l’amministrazione ha atvato due procediment di  
variante urbanistca rispeto all’atuale P.R.G. vigente determinate da interesse pubblico all’interno  
di una programmazione del sistema di mobilità vigente e in partcolare per trasformare le seguent  
aree: Area adiacente al Complesso ospedaliero di San Anna e San Sebastano ed Area compresa tra  
via Carcas e via Alessandro Volta”, e che “i tempi per l’approvazione del PUC non sono compatbili  
con l’esigenza di trasformazione dell’aree su indicate in quanto il PUC non è stato ancora adotato  
dall’Amministrazione  e  i  professionist  incaricat  hanno  consegnato  solamente  il  preliminare  
approvato con delibera di G.C. 69 del 14.04.2017”;

 l'approvazione di varianti al P.R.G. è di competenza del Consiglio Comunale 

CHIEDE

 chiarimenti in ordine alla procedura, ed in particolare:
• se siano state previste misure per la sicurezza di persone e cose in prossimità del costone sud  

della cava di tufo adiacente via Carcas, sulla quale è riscontrato lo smottamento;
• quali siano i tempi previsti per il passaggio in C.C. della delibera di variante al PRG;
• maggiori delucidazioni su quanto afermato nelle determine 90/2019 e 95/2019, ossia che “ i  

tempi di approvazione del PUC non siano ritenut compatbili con l'opera in questone”; 
• se si ritiene opportuno aver afdato tali incarichi in assenza dell'approvazione della variante al 

PRG da parte del Consiglio Comunale. 

Caserta,  7 febbraio 2019
Il Consigliere Comunale
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Ing. F.Biondi

Ass. F.De Michele




