
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 24 del 27 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - AVELLINO -
R.D. 11.12.1933 n.1775 - Autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio dei raccordi aerei a 150 KV li-
nea per alimentazione stabilimento Fiat - F.M.A. nei Comuni di Pratola Serra e Manocalzati (AV). (Prat. Enel
LC 78)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l’Enel Distribuzione S.p.a., con istanza in data 15/10/1992 e sue successive integrazioni, corredata da
relazione tecnica e disegni, ha chiesto :

- l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, ai sensi dell’art.111 e segg. del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e
s.m.i., dei raccordi aerei a 150 kv per alimentazione dello Stabilimento FIAT- FMA , interessante il territorio
dei Comuni di Pratola Serra (AV) e Manocalzati (AV), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-
ribilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.P.R. 18/03/1965 n. 342;

- l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, nelle more del rilascio della definitiva, ai sensi
dell’art.113 del R.D. n. 1775/1933 e agli effetti dell’art. 9 del D.P.R. n. 342/1965;

- l’Enel ha versato la somma di Euro 733,36 (settecentotrentatre/36) quale prima e seconda rata delle spese
d’istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi di competenza, giuste Delibere di Giunta Regionale n. 2654
del 12/05/1995, n. 7637 del 4/12/1995 e n. 5663 del 12/07/1996;

- a seguito esperimento della istruttoria prevista dal R. D. n. 1775/1933 ed acquisizione di tutti i pareri preli-
minari previsti, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 13906 del 20/05/1977, è
stata autorizzata, in via provvisoria, la costruzione dell’impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di ur-
genza ed indifferibilità delle opere, ai sensi dell’art.113 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dell’art. 9 del DPR n.342
del 18.3.1965;

- con il D.P.G.R.C. n. 13906 del 20.05.1977 di autorizzazione provvisoria, allo stato attuale di fatto e di dirit-
to, è da ritenersi giuridicamente riconosciuta la pubblica utilità dell’opera elettrica in argomento agli effetti
dell’art. 9 - commi 8 e 9 del citato DPR n.342/1965, giusta Sentenza del Consiglio di Stato n. 606 del 9/04/1999,
che ha sancito che tale prerogativa “di pubblica utilità” è afferente, in aggiunta alla conclamata urgenza ed in-
differibilità, anche alle autorizzazioni provvisorie dell’ENEL, oltre che alle definitive;

CONSIDERATO

- che ai fini del rilascio della richiesta di autorizzazione definitiva dell’impianto elettrico in oggetto, le pub-
blicazioni e tutti i nulla osta riportati nel decreto P.G.R.C. di autorizzazione provvisoria n. 13906/1997, si inten-
dono richiamati nel presente decreto;

- che il Ministero delle Comunicazioni - IspettoratoTerritoriale della Campania Interferenze Elettriche -
Napoli ha rilasciato il parere definitivo alla costruzione ed all’esercizio prot. n. 017561 in data 20/11/2005;

- che allo stato attuale, per i raccordi costituiti da due linee affiancate con sviluppo di km.3,900, non risulta-
no pervenute osservazioni da Enti e Amministrazioni, nè dai terzi proprietari, tutti già interessati dall’esecuzio-
ne dei lavori di costruzione dell’impianto di cui alla richiamata autorizzazione provvisoria n.13906/1997;

- che l’impianto è progettato e realizzato in conformità alla legge del 28/6/1986 n. 339 e Regolamento d’ese-
cuzione approvato con Decreto del Ministro LL. PP. del 21/3/1988 n. 28 e successive modificazioni,"nonché con
l’osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge del 22/02/01 n. 36 e DPCM del 8/7/03 relative ai limiti di esposi-
zione ai campi magnetici".
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VISTO

la legge 6/12/1962 n. 1643;

il DPR 18/3/1965 n. 342 art.9;

il DPR 24/7/1977 n. 616,

la Legge 3/1/1978 n.1;

la Legge 22/10/971 n. 865 e successive modificazioni;

la Legge Regionale 19/4/1977 n. 23;

la Legge Regionale 31/10/1978 n. 51;

la Legge 28/06/1986 n.339;

la Legge 22/02/01 n. 36 e DPCM del 8/7/03;

la Legge n.241 del 7/08/1990 e s.m.i.;

le Delibere di Giunta Regionale n.5154 del 20.10.2000 e n.5784 del 28.11.2000;

il Decreto di Delega del Coordinatore dell’A.G.C. n.65 del 22/03/2005;

la Legge Regionale 26/7/2002 n. 16 - art. 35;

l’art. 11 dello Statuto della Regione Campania;

la L.R. n.7/2002;

gli artt. 52 sexies ,57 e 57 bis del DPR 08.06.2001 n. 327 sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità", così
come integrato del DL 27/12/2004 n.330.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. del servizio 01, nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1) l’Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Centro Alta Tensione Campania, C. F. 00811720580 con sede in
Napoli, alla via G. Porzio n.4- is.G3, è autorizzata, in via definitiva, a costruire e mantenere in esercizio i Rac-
cordi elettrici a 150 Kv linea per alimentazione stabilimento FIAT - FMA nei Comuni di Pratola Serra e Mano-
calzati in Provincia di Avellino, con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni inserite nei nulla osta e consensi
acquisiti nell’istruttoria esperita agli effetti del R.D. n.1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni;

2) per l’impianto elettrico in argomento, con richiamo al Decreto di autorizzazione provvisoria del Presi-
dente della Giunta Regionale n. 13906 del 20/05/1997, è già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, agli
effetti dell’art. 9 comma 8 e 9 del DPR 18/03/1965 n. 342, con riferimento al R.D. 11.12.1933 n.1775, con richia-
mo al DPR 8/06/2001 n.327 - artt. 52 sexies - 57 e 57 bis", così come modificati dal D.Lgs. 27.12.2004 n. 330, con
applicazione al caso e ove occorrente, della procedura di cui alle Leggi n. 2359/1865 e n. 875/1971 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle Leggi Regionali in materia ;

3) sono fissati, agli effetti dell’art.13 della citata Legge n. 2359/1865, i termini di mesi 12 (dodici) per l’inizio
e compimento dei lavori e di anni 2 ( due) per l’inizio ed il compimento delle servitù coattive - espropriazioni,
entrambi con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURC del presente decreto;

4) l’Enel S.p.A. Divisione Infrastruttura e Reti - Centro Alta Tensione Campania - Napoli o suo successore
assume, comunque, tutta la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali danni cau-
sati, per il passato, il presente ed il futuro, in dipendenza della costruzione ed esercizio dei raccordi Aerei a 150
Kv della linea elettrica per alimentazione Stabilimento FIAT-FMA in oggetto, sollevando l’Amministrazione
della Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte dei terzi stessi che si ritenessero danneggiati.

Di inviare il presente decreto in via telematica

a) a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
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- al Settore formazione del bilancio pluriennale ed annuale;

- al Settore Stampa, Documentazione B.U.R.C.;

b) per conoscenza:

- all’A.G.C. Lavori Pubblici;

c) in forma cartacea, in copia conforme all’originale:

- all’ENEL - Divisione infrastrutture e Reti - Centro Alta Tensione Campania - Napoli.

7 marzo 2006

Il Dirigente
Ing. Duilio Ronconi
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