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COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Attività
Sviluppo Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione dell’Attività Industriali Fonti Energetiche - Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli - Avviso di Avvio di Procedimento della Società ESSEBIESSE
POWER s.r.l. tendente ad ottenere, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 - art. 12, l’autorizzazione all’installazione e
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Laviano (SA), nelle località “Ripe di Santomenna”-"M.Capolalma"- “Casta Correggio”- “M. Mediatore”- “Masseria De Nicola”- Vado di Gialetta"- e nel Comune di Calabritto, in località “SS Valle Sele”.
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO
La Società ESSEBIESSE POWER s.r.l., con sede in Roma alla via Nomentana n. 352, ha presentato a questa Regione istanza tendente ad ottenere, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 - art. 12, l’autorizzazione all’installazione
e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Laviano (SA), nelle località “Ripe di Santomenna”-"M.Capolalma"- “Casta Correggio”- “M. Mediatore”- “Masseria De Nicola”- Vado di Gialetta"- e nel Comune di Calabritto, in località “SS Valle Sele”. Per quanto sopra si
comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla costruzione dell’impianto de quo, catastalmente identificati nell’elenco di cui appresso, che:
- Questo Ente ha avviato il procedimento per l’approvazione, mediante convocazione di apposita Conferenza di Servizi, del progetto di cui innanzi;
- il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento che porterà all’attivazione
della procedura di espropriazione o d’asservimento ai sensi degli artt. 7 e 8 agosto della legge n. 241/1990
e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s. m. i. e sostituisce, a
tutti gli effetti, la comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, è superiore a 50 il numero dei destinatari;
- Gli atti ed i documenti relativi al progetto definitivo dell’iniziativa sono depositati presso lo
scrivente ufficio - A.G.C. 12 Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - Servizio Energia - Centro Direzionale, isola A/6 e potranno essere visionati, (previo appuntamento telefonico - 081/7966835) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (il martedì, il
mercoledì ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 13), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine gli interessati potranno formulare osservazioni od opposizioni che verranno opportunamente valutate da questa Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
Copia del progetto è depositato altresì presso i comuni di Laviano (SA) e Calabritto (AV.), dove potrà essere visionato dal 4/12/2006.
Le fasce di terreno necessarie per la costruzione della prefata opera sono riportate nel Nuovo Catasto dei
Terreni dei Comuni di:
LAVIANO
a) Foglio 13, particelle 176-177-168-;
b) Foglio 14, particelle 65-62-6-7-44-45-46-52-148-147-146-179-32-122-120-117-;
c) Foglio 15, particelle 67-66-70-65-14-13-20-15-57-31-30-;
d) Foglio 23, particelle 17-16-35-34-25-24-23-21-20-73-75-77-80-12-11-13-14-136-137-164- 49-50-56-59-;
e) Foglio 24, particelle 77-6-4f) Foglio 28, particelle 5-8-11-12;
CALABRITTO
a) Foglio 7, particelle 334-217-218-213;
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- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “ENERGIA”, Vincenzo Guerriero.
Napoli li 17/11/2006
Il Dirigente del Servizio
Vincenzo Guerriero

