
DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 17 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO - Co-
struzione Impianto di Pubblica Illuminazione alle località Mattinelle in agro del Comune di Campagna.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Il Comune di Campagna è autorizzato in via definitiva all’esecuzione dei lavori di costruzione ed energizza-
zione dell’impianto elettrico di cui alle premesse, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

• L’autorizzazione di cui al punto precedente, per le parti di linee riguardanti opere elettriche, zone militar-
mente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio, ecc. deve intendersi limitata a quei tratti per, i quali
sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima da parte delle autorità e degli Enti interessati;

• che tutte le spese inerenti all’autorizzazione, oggetto del presente Decreto, nonché quelle dovute per la
sorveglianza e il collaudo dell’impianto sono a carico del Comune di Campagna ;

• la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le di-
sposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, di cui al citato T.U. n°
1775 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 120 sempre del citato T.U.;

• il Comune di Campagna viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e
di eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio della linea elettrica in parola, sollevando la Regione
Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

• l’ENEL resta obbligata ad eseguire, anche durante l’esercizio della linea tutte quelle opere nuove e modi-
fiche che a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che
saranno stabiliti all’uopo con le comminatorie di legge in caso di inadempimenti;

• di trasmettere il presente Decreto:

l. all’Ufficio BURC per la Pubblicazione;

2. al Comune di Campagna

3. e p.c. all’A.G.C.LL.PP. OO.PP.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Topa
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