
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 7 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Legge 239/04-art.1 comma 26 -Autorizza-
zione unica alla costruzione ed esercizio stazione di smistamento nel comune di Scampitella (AV) - Proponente
MF POWER S.r.l

PREMESSO

- che il comma 26 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 stabilisce che"la costruzione e l’esercizio de-
gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse sta-
tale e sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate";

- che la società MF POWER Srl, con sde operativa in Milano, in data 5 maggio 2006 ha chiesto al Ministero
dello Sviluppo l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della stazione elettrica di smistamento a 150 kV e
dei relativi raccordi aerei a 150 kV per il collegamento alla rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica
dell’impianto di produzione da fonte eolica, in località Migliano nel comune di Scampitella (AV);

- che con nota, datata 4 maggio 2006 e acquisita al protocollo regionale in data 4/5/2006 col n. 0391971, la
società MF POWER ha trasmesso gli atti progettuali definitivi;

- che il Ministero delle Attività Produttive ha indetto, con nota acquisita al protocollo regionale in data
14/6/2006 prot. n. 0518648, con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed inte-
grazioni, la relativa Conferenza dei servizi, convocata per il giorno 27 giugno 2006 alle ore 10,30;

- che il Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, dell’AGC 12 ”Svi-
luppo Attività Settore Secondario" ha trasmesso, con nota prot. n. 0537524 del 20/06/2006, all’Amministrazione
procedente, il proprio parere positivo di massima alla realizzazione delle opere, riservandosi di formalizzare la
prevista intesa;

- che con successiva nota, acquisita al protocollo regionale in data 14/9/2006 n. 0750721, il proponente ha
trasmesso il resoconto verbale della Conferenza dei servizi tenutasi in data 26 giugno 2006 da cui si evince, in
considerazione delle caratteristiche dell’intervento e per quanto emerso durante la discussione, la previsione di
una “ favorevole conclusione del procedimento”;

- che, come da resoconto verbale, l’Amministrazione procedente, nel ritenere che l’iter procedurale possa
essere completato in tempi brevi, fa presente la necessità di dover acquisire l’Atto formale d’intesa da parte del-
la Regione Campania;

Ritenuto, pertanto,

- di poter procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell’art.1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 e
ai fini dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, alla formalizzazione dell’intesa della Regione Campa-
nia sul progetto, proposto dalla Società MF POWER Srl, per la costruzione ed esercizio di:

- a) stazione elettrica di smistamento a 150 kV nel comune di Scampitella (AV);

- b) raccordi aerei in s.t. a 150 kV per il collegamento entra-esce della futura stazione elettrica, all’esistente
elettrodotto aereo a 150 kV “Lacedonia-Vallesaccarda, der. Anzano, n. 018";

propone e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate,

- di procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell’art.1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 e ai fini
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, alla formalizzazione dell’intesa della Regione Campania sul
progetto, proposto dalla Società MF POWER Srl., per la costruzione ed esercizio di:

- a) stazione elettrica di smistamento a 150 kV nel Comune di Scampitella (AV);

- b) raccordi aerei in s.t. a 150 kV per il collegamento entra-esce della futura stazione elettrica, all’esistente
elettrodotto aereo a 150 kV “Lacedonia-Vallesaccarda, der. Anzano, n. 018";

- di trasmettere l’intesa così formulata al Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività
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Produttive, per la formalizzazione degli atti di competenza di autorizzazione unica alla costruzione delle opere
e all’esercizio degli impianti;

- di inviare, inoltre, copia della deliberazione:

a. all’AGC 12 “ Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’esecuzione e l’inoltro al competente Ministero;

b. all’AGC 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”

c. al B.U.RC. per la pubblicazione, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regio-
ne Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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