Premessa
Con Delibera di giunta Provinciale n. 809 del 26/11/2009 è stato approvato il progetto preliminare
denominato: “Lavori di manutenzione dei gruppi stradali provinciali Pomigliano Acerra, Gaudello e
Ponte dei Cani. Messa in sicurezza degli svincoli a raso” dell’importo complessivo di
Euro 1.127.337,58 finanziato con avanzi di amministrazione 2008.
Il progetto riguarda sostanzialmente quattro interventi in diversi punti della rete stradale
provinciale:
•

INTERVENTO N.1: ROTATORIA SULLA S.P. 23 “GAUDELLO” (CAIVANO)

•

INTERVENTO N.2: ROTATORIA SULLA S.P. 74 “PONTE DEI CANI” (MARIGLIANO)

•

INTERVENTO N.3: ROTATORIA SULLA S.P. 457 “JAZZETTA” (CASTELLO DI CISTERNA)

•

INTERVENTO N.4: INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI RITENUTA SULLA S.P. 92 “BOSCO IN
MARIGLIANO”, S.P. 23 “GAUDELLO” E S.P. 292 “SANT’ARCANGELO” (MARIGLIANO E
CAIVANO)

Il progetto generale riguarda strade appartenenti ai gruppi stradali Pomigliano-Acerra, Gaudello e
Ponte dei Cani e prevede la messa in sicurezza di alcuni punti singolari che presentano particolari
criticità in termini di sicurezza stradale. Le strade interessate dagli interventi attraversano i
Comuni di Caivano, Castello di Cisterna e Pomigliano d’Arco e sono la S.P. 23 (Gaudello), la S.P. 457
(Jazzetta) e la S.P. 330 (Vesuviana in Pomigliano). Il livello di sicurezza delle menzionate strade sarà
migliorato mediante interventi localizzati che prevedono la riorganizzazione delle intersezioni a
raso, la realizzazione di impianti fognari e il rifacimento della segnaletica stradale sia orizzontale
che verticale.

Successivamente all’approvazione del progetto preliminare si è proceduto alla stesura del
progetto definitivo degli interventi e quindi all’avvio delle necessarie procedure autorizzative ed
espropriative. In particolare:
•

l’intervento 1 richiede l’esproprio di una porzione di terreno adiacente l’intersezione ed è
quindi necessario procedere alla verifica di compatibilità urbanistica nonché alla procedura
di esproprio;

•

l’intervento 3, allo stesso modo, richiede l’esproprio di una porzione di terreno adiacente
l’intersezione ed è quindi necessario procedere alla verifica di compatibilità urbanistica
nonché alla procedura di esproprio;

•

l’intervento 4 richiede la preventiva autorizzazione da parte della Società Autostrade SpA,
in qualità di concessionaria dell’autostrada A1 sottostante i cavalcavia interessati
dall’intervento.

Poiché ogni intervento ha bisogno del suo autonomo iter burocratico presso Enti diversi per
l’approvazione definitiva del progetto, si ritiene utile e conveniente per l’Amministrazione
suddividere il progetto definitivo e le fasi successive di progettazione ed esecuzione delle opere in
quattro distinti interventi, in modo da consentire di realizzare più celermente le opere che non
richiedono procedure espropriative e successivamente, secondo i tempi necessari, le altre opere.
Per tutte queste ragioni il progetto in oggetto prende ilo nome del progetto originario unitamente
all’indicazione specifica relativa all’intervento di che trattasi.

Stato dei luoghi
La strada provinciale n. 457 Jazzetta ricadente nel Comune di Castello di Cisterna è stata
classificata con Decreto Ministeriale n. 642 del 15/04/1969 e rientra tra le strade assimilabili alle
strade locali “Tipo F”.
L’arteria ha lunghezza complessiva di ml. 400, ha sezione media di larghezza ml. 6,30 e presenta
una pavimentazione bitumata.
L’intersezione a raso alla località Masseria Madonnella costituito dalla S.P. 457 con la S.P. 330, per
le caratteristiche plano-altimetriche delle strade che vi confluiscono e per l’orografia del territorio,
rappresenta un punto ad elevata criticità per quel che concerne la sicurezza stradale.
Al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale degli automobilisti che percorrono la detta
intersezione, la Provincia di Napoli ha previsto un intervento per la riorganizzazione funzionale
dell’incrocio a mezzo rotatoria.

Descrizione degli interventi
Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza delle intersezioni a raso mediante la
realizzazione di rotatorie, delle opere di smaltimento delle acque piovane dalle carreggiate e della
segnaletica orizzontale e verticale dei tratti prossimi alle intersezioni.
La messa in sicurezza delle intersezioni a raso prevede la riorganizzazione funzionale dell’incrocio
menzionato mediante la realizzazione di rotatoria a tre bracci. Il progetto è teso a risolvere
definitivamente le problematiche legate alla viabilità e allo smaltimento delle acque meteoriche

superficiali. L’intervento consiste nella realizzazione, in corrispondenza degli incroci, di ampie
rotatorie che consentono il miglioramento dei flussi veicolari confluenti riducendo le interferenze.
Gli interventi si completano con la realizzazione di idonee opere di smaltimento delle acque
meteoriche che consentono il definitivo drenaggio delle acque meteoriche dalla carreggiata
stradale.
La rotatoria ha isola centrale di diametro idoneo e anello rotatorio composto da due corsie di
larghezza ml. 3,50. L’isola centrale e quelle direzionali sono costituite da aiuole con terreno
vegetale completamente rinverdite.
La rotatoria impegna l’attuale sede stradale per la maggior parte della superficie essendo esterna
ad essa solo una piccola quota delle opere in progetto. La realizzazione della rotatoria necessita,
quindi, di piccoli espropri di superfici private limitrofe alla zona d’intervento.

Variante urbanistica
Per la realizzazione del progetto è necessario approvare una variante urbanistica per modificare la
destinazione d’uso di parte della seguente particella:
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La destinazione urbanistica deve passare dall’attuale F6 (zone destinate a standards di tipo a istruzione) a zone destinate alla viabilità.
Gli elaborati grafici che seguono illustrano compiutamente il progetto e le zone da variare.
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