
DECRETO DIRIGENZIALE N. 339 del 31 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - D.Lgs. 164/2000 artt. 30 e 31, Società SNAM RETE GAS S.p.A. Costruzione Metanodotto:
Variante Derivazione per Napoli per interferenza T.A.V. Occupazione d’urgenza immobili in agro del Comune
di Casalnuovo (NA).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO

PREMESSO

- che il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative
in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al pe-
trolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai
sensi dell’art. 31 del medesimo decreto legislativo;

- che l’art. 6 del D.Lgs 96/99 prevede l’esercizio delle Regioni per le funzioni amministrative previste
dall’art.30, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs n.112/98;

- che l’art. 9 del D.Lgs 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti le Pub-
bliche Utilità e le Occupazioni d’urgenza relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale
dei gasdotti di cui’ ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso D.Lgs;

VISTO

- il D.P.C.M. del 22.12.2000, concernente il trasferimento alle regioni dei beni e delle risorse per l’esercizio
delle funzioni conferite dal D.Lgs 112/98;

VISTO

- la deliberazione di G.R. n.1804 del 27.04.2001 con la quale vengono attribuite al Settore Sviluppo e Pro-
mozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, dell’A.G.C. n. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario,
le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgen-
za per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22.12.2000 ai sensi dell’art. 9 dei
D.Lgs n. 164 del 23.05.2000;

- il comma 3 dell’art. 4 della L. R. n° 24 del 29 dicembre 2005 nel quale, tra l’altro, è stabilito che compete ai
dirigenti di Settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di con-
trollo;

- la delibera di G.R. n° 108 del 26/01/2006 con la quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore
dell’A.G.C. 12 nonché quello di Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fon-
ti Energetiche dell’A.G.C. 12;

- il Decreto Dirigenziale n° 11 del 16/02/2006 con il quale è stata conferita, nell’ambito delle competenze
dell’organizzazione delle risorse di cui al richiamato comma 3 della L.R. n° 24/05, delega al Dirigente del Servi-
zio 02 del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, Sig. Vincenzo Guer-
riero;

ATTESO

- che con il Decreto Dirigenziale n. 38 del 29/06/2004 è stata dichiarata di pubblica utilità, con materiale approva-
zione del progetto, nonché urgente ed indifferibile la costruzione del Metanodotto “Variante Derivazione per Napoli
per interferenza T.A.V.” ricadente nei territori dei Comuni di Volla, Afragola e Casalnuovo, tutti in provincia di Na-
poli;

ACQUISITA

- l’istanza della società SNAM RETE GAS S.p.A. n. 475 dei 10/04/2006 con la quale si chiedeva l’autorizza-
zione ad occupare d’urgenza delle fasce di terreno site in agro del Comune di Casalnuovo (NA), necessarie alla
costruzione dell’opera di che trattasi;

CONSIDERATO
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- che l’opera da realizzare è urgente ed indifferibile in quanto è necessaria per adeguare il metanodotto esi-
stente alla realizzazione della linea “ALTA VELOCITA”’ tratta Roma - Napoli, nel rispetto della convenzione
stipulata tra la SNAM Rete Gas S.p.A.. e la Società TRENO ALTA VELOCITA’ S.p.A. in data 20/01/2003 e
nell’osservanza delle norme di cui al D.M. del 23/02/1971 regolante gli attraversamenti e parallelismi tra ferro-
vie e gasdotti;

- che I’ istanza e tutta la documentazione allegata è stata pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi
all’Albo Pretorio del Comune di Casalnuovo (NA);

- che sono state inviate le comunicazioni personali alle ditte proprietarie ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge
241/1990;

DATO ATTO

- che durante il periodo delle pubblicazioni non sono state presentate osservazioni da parte degli interessa-
ti;

Vista la Legge 22.6.1865 n. 2359;

Vista la Legge 22.10.1971 n. 865;

Visto l’art. 34 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8;

Vista la Legge 27.06.1974 n. 274;

Vista la Legge 28.01.1977 n.10;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

Vista la Legge 03.01.1978 n.1;

Vista la Legge Regionale 31.10.1978 n. 51;

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241;

Visti gli artt, 9-30-31 del D.Lgs 164 del 23.05.2000;

Visto il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato;

Visto il D.Lgs. n° 330 del 27/12/2004;

RITENUTO

- necessario offrire la disponibilità degli immobili in questione alla società SNAM Rete Gas S.p.A. onde
consentire il celere realizzo del nominato gasdotto; ,

VISTA

- l’istruttoria compiuta dal titolare della Posizione Professionale “Metanodotti di Interesse Regionale” del
Servizio 02 - Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche Rinnovabili” e le
risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio delegato dal Dirigente del Settore,

DECRETA

a) La Società SNAM RETE GAS S.p.A. con la sede legale in S. Donato Milanese (MI) Piazza Santa Bar-
bara n. 7, per la costruzione dei Metanodotto “Variante Derivazione per Napoli per interferenza T.A.V.”, è au-
torizzata, secondo le modalità e la procedura prevista dall’art. 3 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, ad occupare
d’urgenza gli immobili di proprietà privata siti in agro del Comune di Casalnuovo (NA) descritti ed identificati
nell’elenco e nel piano parcellare di seguito allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento.

b) Il presente decreto perde efficacia ove l’occupazione pronunciata non avvenga nel termine di tre mesi
dalla data della sua pubblicazione.

c) L’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si procederà all’immissione in
possesso degli immobili e della relativa compilazione dello stato di consistenza da redigersi a cura dell’ing.
Antonio Santelli, del dott. Michele Di Napoli e della dott.ssa Daniela Accarino, funzionari regionali apposita-
mente incaricati, sarà notificato almeno 20 giorni prima ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali ed
entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all’albo pretorio del Comune interessato.
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d) Con successivo provvedimento sarà determinata la indennità provvisoria di occupazione secondo le nor-
me vigenti.

e) Nel termine stabilito all’art. 2 del citato decreto di pubblica utilità, la SNAM Rete Gas S.p.A. complete-
rà i lavori e la procedura presso la competente Autorità per l’ottenimento dei prescritti titoli ablativi, a seguito
dei quali corrisponderà alle Ditte proprietarie un’ulteriore distinta indennità.

f) Tutti gli atti ai quali è stato fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente determina-
zione sono depositati presso il Settore Industria, Servizio Energia dell’Assessorato alle Attività Produttive di
questa Regione.

g) La Società SNAM RETE GAS S.p.A è incaricata della notifica del presente atto ai proprietari indicati
nell’allegato elenco.

- Avverso detto decreto potrà essere fatta opposizione nei termini e modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà trasmesso
all’Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell’A.G.C. 12 nonché alla Segreteria di Giunta - Servi-
zio 04.

31 luglio 2006
Guerriero
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