
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 52 del 17  luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - NAPOLI - Autoriz-
zazione provvisoria costruzione linea elettrica aerea e sotterranea a 150 kv per il collegamento tra la cabina pri-
maria di Vico Equense e la cabina primaria di Sorrento. Proroga termini per il compimento dei lavori e delle
espropriazioni ai sensi artt. 13 e 14 legge 25.06.1865 n. 2359 - con rif. art. 57 bis dpr 8/06/2001 n. 327. Ditta:
ENEL S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

• che del Presidente della Giunta Regionale n°14604 del 5/10/1999 e successivo decreto del Dirigente del
Settore Provinciale Genio Civile di Napoli n° 2662, del 23/10/2001 è stata autorizzata, in via provvisoria, la co-
struzione della linea elettrica aerea e sotterranea per il collegamento tra la cabina primaria di Vico Equense e la
cabina primaria di Sorrento;

• che con decreto n°39 in data 22/0612004 il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Napoli ha auto-
rizzato la proroga di mesi venti con decorrenza 02/11/2004 e fino al 20/07/2006 per il compimento delle espropria-
zioni e dei lavori di costruzione della linea elettrica;

• che con istanza acquisita al protocollo del Settore in data 06/04/2006 con il prot. n° 0319363 e successive
integrazioni la soc. ENEL s.p.a. ha chiesto ulteriore proroga di mesi 20 (mesi venti) a decorrere dal 02/07/2006
per la ultimazione delle operazioni di esproprio e per l’ultimazione dei lavori.

VISTA la legge 6/12/1962 n. 1643;

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

VISTO il DPR 24/7/1977 n. 616,

VISTA la Legge 3/1/1978 n. l;

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

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

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

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

VISTA la Legge n. 241 del 718190;

VISTO il Decreto di Delega n 172 del 05/07/2005;

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

VISTO Part. 11 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. n.7/2002;

VISTI gli artt.57 e 57 bis del DPR 08.06.2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA

l’istanza meritevole di accoglimento considerati validi i motivi ostativi alla esecuzione dei lavori affidati in
appalto con contratto in data 14/10/1999 sono sospesi a partire dal 09/11/2001 “per difficoltà al rilascio dei per-
messi di scavo nel Comune di S. Agnello e per la realizzazione dell’ultima posa nel Comune di Mela, subordina-
ta all’installazione di nuovo sostegno in proprietà privata” così come dichiarato con nota a firma del
Responsabile ENEL della Divisione Infrastrutture e Reti del Centro Alta Tensione Campania con nota del
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05/06/2006 assunta al protocollo del Settore in data 06/06/2006 prot. n° 0489980;

CONSIDERATO:

che l’impianto in progetto è indispensabile al miglioramento e potenziamento del servizio elettrico nella
Penisola Sorrentina;

che, come dichiarato dal Responsabile dell’ENEL nella surrichiamata nota del 0510612006, la situazione
attuale è favorevole alla ripresa dei lavori di costruzione della linea elettrica;

Alla stregua del l’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. “ Concessioni demaniali - linee elettri-
che - tariffa prezzi OO.PP.” nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 01
del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli nella qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 6 della legge 241/90.

DECRETA

ART. 1

Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui inte-
ramente riportato;

ART. 2

Viene autorizzata alla soc. ENEL S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti Centro Alta Tensione Campania la pro-
roga di mesi venti a far data dalla scadenza del 20/07/2006, e quindi fino al 20/03/2008, per il compimento della rete
elettrica aerea e sotterranea a 150 kv per il collegamento tra la cabina primaria di Vico Equense e la cabina primaria
di Sorrento.

La proroga viene concessa all’ENEL alle stesse condizioni di cui ai decreti dirigenziali n. 14604 del
05/10/1999, n. 2662 del 23/10/2001 e n. 39 del 12/06/2004 l’ENEL è l’unica responsabile in relazione ai lavori ed
espropriazioni per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali danni causati, per il passato, il presente ed il
futuro, in dipendenza dell’Autorizzazione e costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando l’Autorizza-
zione della Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte dei terzi stessi che si ritenessero danneg-
giati.

DISPONE

di trasmettere il presente Decreto:

1. alla ditta ENEL s.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti - Centro Alta Tensione Campania;

2. all’Assessore ai LL.PP. per opportuna conoscenza

3. al Coordinatore dell’AGC LL.PP. - OO.PP Attuazione espropriazione per opportuna conoscenza;

4. al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

17  luglio  2006
Dott. Ing. Pietro Angelino
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