
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Attività Sviluppo Settore Secondario
- Settore Sviluppo e Promozione dell’Attività Industriali Fonti Energetiche - Centro Direzionale Isola A/6 -
80143 Napoli - Avviso di avvio di procedimento per approvazione del progetto definitivo del metanodotto de-
nominato “Variante al Metanodotto Benevento - Mercato S. Severino. I° tronco Benevento - Ospedaletto”.

La SNAM RETE GAS S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI) piazza S. Barbara n. 7 ed uffici in Napoli
via G. Ferrarsi n. 40/E, ha chiesto alla Regione Campania, territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. 1642000,
l’approvazione del progetto definitivo del metanodotto denominato “Variante al Metanodotto Benevento - Merca-
to S. Severino. I° tronco Benevento - Ospedaletto” con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dell’opera e la conseguente imposizione del vincolo preordinato all’esproprio o asservimento sugli im-
mobili occorrenti alla sua realizzazione.

Per quanto sopra si comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla costruzione del gasdot-
to de quo, catastalmente identificati nell’elenco di cui appresso, che:

- Questo Ente ha avviato il procedimento per l’approvazione, mediante convocazione di apposita Confe-
renza di Servizi, del progetto di cui innanzi;

- il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento che porterà all’attivazione della
procedura di espropriazione o d’asservimento ai sensi degli artt. 7 e 8 agosto della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s. m. i. e sostituisce, a tutti gli effetti, la co-
municazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, è superiore a 50 il numero dei destinatari;

- Gli atti ed i documenti relativi al progetto definitivo dell’iniziativa sono depositati presso lo scrivente uffi-
cio - A.G.C. 12 Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - Servizio Energia -
Centro Direzionale, isola A/6 e potranno essere visionati, (previo appuntamento telefonico - 081/7966835) nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico (il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 13), entro 30
giorni dal ricevimento della presente; entro lo stesso termine gli interessati potranno formulare osservazioni od
opposizioni che verranno opportunamente valutate da questa Autorità espropriante ai fini delle definitive de-
terminazioni. Copia del progetto è depositato altresì presso il Comune di Capriglia Irpina dove potrà essere vi-
sionato dal 5/04/2006 al 5/05/2006.

- le fasce di terreno necessarie per la posa del prefato metanodotto sono riportate nel Nuovo Catasto dei
Terreni del Comune di Capriglia Irpina:  a) Foglio 2, particelle 336-58-337-60-346;

- b) Foglio 1, particelle

59-60-375-374-373-61-58-57-56-55-54-88-89-487-486-485-124-125-394-273-91-274-126-127-128-344-384-97-345-132-442-443-1
01-299-133-366-135-278-428-136-105-137-138-139-427-280-143-503-504-283-109-111-148-519-518-149-150-112-114-151-153-5
21-522-172-182-171-184-185-513-465-199-204-207-612;

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “ENERGIA” Vincenzo Guerriero.

Napoli li 21/03/2006

Il Dirigente del Servizio
Vincenzo Guerriero
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