
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale Genio Civile - Salerno - Comune di Acerno (Sa) - Istanza
auorizzazione costruzione ed esercizio liena elettrica nel Comune di Acerno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
DI SALERNO:

Visto I’art. 111 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici.

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n° 2694 del 12.05.95, n° 7637 del 04.12.95 e n° 3466
del 03/0612000.

RENDE NOTO

che il Comune di Acerno con istanza n° 1468 del 03/03/2005, successivamente integrata con la nota n° 7871
del 24/11/2005, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea elettrica a BT avente per
oggetto: Costruzione impianti di P.I. area attrezzata per lo svolgimento del mercato ambulante nel Comune di
Acerno (SA).

Il suddetto Comune chiede inoltre, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art. 12
del D.P.R. 327/01, che I’elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferi-
bili.

L’elettrodotto avrà uno sviluppo di circa ml.245 ed interesserà il territorio del Comune di Acerno nella
Provincia di Salerno.

L’impianto sarà in tutto realizzato in modo conforme alle norme tecniche del CEI di cui al D.P.R. n°28 del
21.03.1988.

L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso questo Settore per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse,
nelle ore di ufficio.

Copia dell’avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, nell’Albo Pretorio del
Comune di Acerno e a cura dello stesso sarà fatto pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regione Campania
(B.U.R.C.), dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell’art.112 del suddetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni le opposizioni o comunque le
condizioni cui dovrà essere vincolata I’autorizzazione per la costruzione dell’impianto elettrico dovranno essere
presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ovvero al Comune suddetto,
presso il quale viene affisso il presente avviso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Topa
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