
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 163 del 29 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO -
Costruzione linea elettrica in cavo interrato a 30 Kv e relativo punto di connessione alla rete ENEL esistente a
servizio della centrale eolica di Ricigliano nei Comuni di Ricigliano, S. Gregorio Magno e Buccino.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. la società FRI-EL Ricigliano S.r.l è autorizzata, in via provvisoria, ad eseguire i lavori di costruzione del-
la linea elettrica in cavo interrato a 30 Kv e relativo punto di connessione alla rete ENEL esistente a servizio
della centrale eolica di Ricigliano nei Comuni di Ricigliano, S. Gregorio Magno e Buccino, con l’obbligo, fin da
ora, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a
demolire le opere in caso di negata autorizzazione;

2. l’autorizzazione di cui al punto precedente, per le parti di. linee riguardanti opere elettriche, zone mili-
tarmente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio, ecc. deve intendersi subordinata alle prescrizioni
contenute nei nulla osta e consensi delle Autorità ed Enti interessati;

3. i lavori di impianti elettrici descritti nelle premesse sono dichiarati urgenti ed indifferibili;

4. che tutte le spese inerenti all’autorizzazione, oggetto deI presente decreto, nonché quelle dovute per la
sorveglianza. siano a carico, della. la società FRI-EL Ricigliano S.r.l;

5. 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.;

6. la società FRI-EL Ricigliano S.r.l 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.

7. la società FRI-EL Ricigliano S.r.l è tenuta a comunicare al Settore Provinciale deI Genio Civile di Saler-
no la data di inizio dei lavori con un minimo di 15 ( quindici) giorni di anticipo;

8. il Settore Provinciale deI Genio Civile di Salerno, avrà il compito di verificare che siano rispettate le pre-
scrizioni imposte dalie competenti Autorità:

9. di trasmettere il presente Decreto:

• all’Ufficio BURC per la Pubblicazione;

• alla società FRI-EL Ricigliano S. r. L.

• e p.c. all’A.G.C LL.PP. OO.PP.

29 marzo 2006

Il Dirigente deI Settore
Ing. Giuseppe Topa
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