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UNICO

oggetto: Presa d'atto della Delibera di Giunta Regionale n. 440 de1 06 10.2015

relativa al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 05. 10.2015 tra la Regione Campania,

la Provincia di Avellino, il Comune di Mer○○gliano e l'A瓜･ S･p･A･ per la messa in

sicmezza e ripnstino della耳unicol狐e di Mo鵬verg鵬･



LIAMMⅡ†重STRATORE UNICO

Premesso:

- che l'A IR. S.p.A ha predisposto un progetto per l'adeguamento dell'impianto F皿colare

Mercogliano - Montevergine alla normativa vigente con la realizzazione della revisione, restyling e

ammodemamento deHe dI]e r.aTm77p a ]｡,,^r..詰_,.--∴,.._ _. …

~o_~~_:..vふふIw i〕肌lz``Lci4iuii口ut;皿revlslone, restylmg e

ammodemamento delle due carrozze e lavori di riprlstlno della via di corsa e vie di fuga;

- che la Regione Campania, con la DGR n 200/14, di approvazione del testo dell'Atto Aggiuntivo

a重l'Acco丁do d宣P重昭a血a Q血o "Sistema di Mobi哩e successivamente co皿le DD.G.R.

n.473/14 e n. 650/14, di nmodulazione del programma degli interventi da finanziare con le risorse

del Fondo SvIluppo e coesione 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/ll, ha programmato il

f±頓g-唾頭o週progetto "Fti_rieola融Mo鴫vQrg壁上avori a_i_即si9n§週le v軸e e vie di

corsa", per l'importo di 1,3 milioni di euro (dr cui�����唐�#コﾃ�����f�ﾆW&R�7R�f�F��e42�#��r�#��0

ed���ﾂ縱�Rﾃ�����f�ﾆW&R�7R�V6���2�d�2�#����#��b堂

RileⅥtO:

- che e stato predisposto un Protocollo d'Intesa tra la Regione campania, la Provincia di Avellino, il

Comune di Mercogliano e l'A.R S p.A. per un migliore c9ordinamento ed rna pjh semplice

prograrmazione circa lei attivita inerenti I ’intervento summenzlonato;

Visto:

- che, sul B.U.RC. n. 59 de1 12.10.2015, e stato pubblicafa la DGR n 440 de1 06.10.2015 con

ra砥ca de重prede請o Protocollo d'Intesa ｣ allegato;

Ritenuto :

〇億叩de重e a的de重la de蹴a delta Gi融Re如ale n･ 440 de1 06･10･2015, pubblic細s山

richianato B.U.R･C. n. 59 de1 12.10.2015, ad oggetto. "Messa in sicurezza e npristino dei serviri

de賞la弛c血e di Monteve直e･ Ra砥ca Protoco重工o d'血tesa (con a重legato)'';

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento :

- in riferimento ai lavori di revisione, restyling e ammodemamento delle due carliozze e lavori di

｢iDristino d副a via H言.,,raa a ,,ia I.. J=､へへJ〃教,う.

ノ_ ___`_~~~c, _.wuuuuu〕|りa皿o世u u頃ie aue ‘carIlozze e lavori.di

ripristino della via di corsa e vie di fuga dell'impianto Fuhicolare Mercogliano - Montevergine, dr

propneta dell'A.R. S.p.A., ed al Protoco]lo d'Intesa sottoscritto in data 05. 10.2015 tra la Regione
Campahia, la Provincia di Avellino, il Comune di Mercogliano e ]’A.R. S.p.A., prendere atto della

Delibera del]a Giunta Regionale n. 440 de1 06.10.2015, pubblicata sul B.U.RC. n. 59 del

12.10.2015, ad oggetto: "Messa in sicurezza e npristino dei servizi della Funicolare di

Mo皿teve直隠Ra砥ca P重otocollo d･血tesa (con allegato)'',

- mandare al Direttore Generale per tutti gli atti conseguemiali.
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