
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 421 del 11 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE -
D.Lgs. 164/2000 - D.P.R. 327/2001 come modificato dai D. Lgs. 302/2002 e 330/2004 - Societa’ SNAM RETE GAS
S.p.A. - Approvazione progetto e dichiarazione di Pubblica Utilita’ del Metanodotto" Potenziamento allacciamento
Comune di S. Nicola La Strada (CE)".

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 decreto legislativo n. 112/98;

– che l’art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti le
Pubbliche Utilità e le Occupazioni d’Urgenza relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazio-
nale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;

VISTO

– il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000, concernente il trasferimento alla Regione dei beni e delle risorse per
l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;

VISTA

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 con la quale vengono attribuite al Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, dell’ A.G.C. n. 12 Sviluppo Attività Setto-
re Secondario, le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occu-
pazione d’urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi
dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;

- l’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che la l’accertamento
della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell’ambito di un procedimento
unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;

- il comma 3 dell’art.4 della L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005 (“legge finanziaria 2006") 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 ri-
sorse umane, strumentali e di controllo;

- 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;

ACQUISITA
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- la nota della società SNAM Rete Gas S.p.A. n. DI-SOCC/AM/1521 del 02/12/2005, con la quale veniva
trasmessa l’istanza di approvazione del progetto del metanodotto “Potenziamento Allacciamento Comune di
San Nicola La Strada (CE) - DN 200 mm” (8") - 12 bar" interessante i comuni di S. Nicola La Strada e Caserta,
con la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e conseguente imposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio o asservimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 164/2000 e del
D.P.R. n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs n. 302/2002 e n. 330/2004;

CONSIDERATO

– che l’istanza è corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. 164/2000;

– che sono stati inviati ai proprietari catastali degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera gli av-
visi di avvio del procedimento ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R.
327/2001 come modificato;

– che l’opera da realizzare è urgente ed indifferibile in quanto, essendo l’allacciamento esistente prossimo
alla saturazione, ripristinerà condizioni di trasporto in linea con i criteri di affidabilità e flessibilità richiesti, con-
sentendo, inoltre, di far fronte alle esigenze connesse allo sviluppo futuro del mercato servito;

– che con nota del 24/01/2006, prot. n. 2006. 0072329 veniva indetta e convocata la Conferenza di Servizi per
il giorno 07/03/2006, ai sensi dell’art. 52 quater - comma 1 - del D.P.R. 327/2001 come modificato;

– che con nota del 30/03/2006 prot. 2006. 0295329 veniva trasmesso il verbale- resoconto di tale riunione a
tutte le Amministrazioni interessate;

PRESO ATTO

– che nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi le Amministrazioni intervenute hanno espresso, tra-
mite i propri rappresentanti, il proprio parere nel modo che segue:

a) l’ Enel Distribuzione S.p.A. ha espresso parere favorevole con la prescrizione che il proponente prima
dell’inizio dei lavori esegua dei saggi, con l’assistenza dei tecnici dell’Enel, per individuare la presenza di cavi-
dotti di media e bassa tensione;

b) l’Amministrazione provinciale di Caserta ha espresso parere favorevole con apposita nota acquisita in
sede di Conferenza di Servizi;

c) l’ASL CE/1 ha espresso favorevole a condizione che il tracciato non invada l’area di rispetto cimiteriale
ed il proponente ha assicurato che il gasdotto, conformemente al progetto, verrà realizzato fuori dell’area di ri-
spetto cimiteriale;

d) il Settore regionale Politica del Territorio ha chiesto al proponente di esibire la relazione tecnica che
mancava negli elaborati progettuali consegnatigli, per cui il proponente è stato invitato a provvedere;

e) il Settore Regionale Urbanistica ha espresso il parere che prima dell’approvazione definitiva del proget-
to le Amministrazioni Comunali coinvolte (Caserta e S. Nicola La Strada) adottino una delibera di consiglio co-
munale con la quale prendano atto della variante al P.R.G. che tale progetto comporta;

ACQUISITA

– la nota del Settore del Genio Civile di Caserta del 7 febbraio 2006 prot. n. 0117347, che, avendo preso vi-
sione degli elaborati progettuali, comunica la propria incompetenza;

– la nota del Comune di Caserta - Settore Pianificazione Urbanistica - del 3 marzo 2006, contenente la certi-
ficazione di conformità dell’ opera ai vigenti strumenti urbanistici ed il relativo parere favorevole;

– la nota dei Vigili del Fuoco di Caserta dell’11 novembre 2004, che esprime parere favorevole sulla conformità
del progetto presentato;

– la nota del Comune di S. Nicola La Strada del 15/10/2004, contenente il permesso a costruire;

– la nota del Consorzio A.S.I. di Caserta dell’11/04/2006, con la quale detto Ente rilascia il proprio nulla
osta;

– la nota del Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pa-
esaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento - del
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6/03/2006 contenente il parere favorevole sull’esecuzione dell’intervento proposto;

– la nota della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del 17/05/2006 con la
quale si invita la società proponente a prendere accordi, prima dell’inizio dei lavori, con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, perché i lavori di scavo possano avvenire sotto il controllo
di archeologi;

CONSIDERATO

- che nei trenta giorni successivi all’invio del verbale resoconto relativo alla riunione della Conferenza del 7
marzo 2006 non sono pervenute osservazioni ostative da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedi-
mento;

- che le osservazioni prodotte dal rappresentante del settore Regionale Urbanistica in sede di Conferenza
sono superate dal contenuto del comma 3 dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 come medicato, il quale stabi-
lisce che “ il provvedimento emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 ..................costituisce
variazione degli strumenti urbanistici vigenti”;

RITENUTO

- che, sulla base di quanto in premessa riportato, l’istruttoria possa ritenersi favorevolmente conclusa;

VISTO

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;

- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale “Metanodotti di Interesse Regionale”
del Servizio 02 del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Rinnovabili” e delle ri-
sultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espres-
sa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio su delega del Dirigente del Settore,

DECRETA

Art. 1 - Su richiesta della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI), piazza S.
Barbara n. 7, ai sensi dell’art. 52 quater del D. P.R. 327/201, come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n.
330/2004, è dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile con contestuale approvazione del pro-
getto, la costruzione del metanodotto “Potenziamento allacciamento Comune di S. Nicola La Strada (CE) - DN
200 mm” (8") - 12 bar", come da elaborati grafici e relazione tecnica nelle premesse citati e depositati presso il
Servizio Energia - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - A.G.C. 12 -
Centro Direzionale Isola A/6. E’ altresì imposto il vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento sugli im-
mobili occorrenti alla realizzazione del medesimo gasdotto.

Art. 2 - E’ assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5, dalla data del presente decreto, rispettivamente
per l’inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi.

Art. 3 - La Società SNAM RETE GAS durante l’esecuzione dei lavori è tenuta all’osservanza di tutte le
prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Ammi-
nistrazioni.

Art.4 - Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in al-
ternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni
dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 5 - Il Servizio 02 Fonti Energetiche del Settore Industria è incaricato della notifica del presente atto
alla Società richiedente.

Art. 6 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(BURC) e verrà trasmesso all’Assessore Alle Attività Produttive, al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo
Attività Settore Secondario” nonché alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”.

11 ottobre 2006
Vincenzo Guerriero
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