
ALTRI PROVVEDIMENTI

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. Famar Brevetti srl da Pietravairano (CE) a derivare acqua da pozzo per uso antincendio ed igienico
sanitario, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Famar Brevetti srl con sede in Pietravairano (CE) - via loc. Corri-
doio, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare 1.500 mc./annui di acqua da poz-
zo con presa sulla p.lla n. 225, del Fg. 18, loc. Corridoio del Comune di Pietravairano (CE), per uso antincendio
ed igienico sanitario.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE CASERTA - Regione Campania - Procedimento per la
autorizzazione alla costruzione di una linea a 150kv in cavo interrato per il collegamento tra la Sottostazione
Elettrica F.S. di Aversa e la cabina primaria di Gricignano d’Aversa e Succivo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 111 del T.U. 11/12/1933 n°1775 sulle acque e sugli impianti elettrici,

RENDE NOTO

Che, con istanza acquisita al protocollo n° 1066415 del 27/12/2006, la Società ENEL - Divisione Infrastrut-
ture e Reti-Rete elettrica - Centri Alta Tensione Campania ha chiesto l’autorizzazione definitiva, con dichiara-
zione di pubblica utilità, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di collegamento, in cavo interrato a 150
kV , tra la Sottostazione Elettrica F.S. di Aversa e la Cabina Primaria di Gricignano d’Aversa, che consente il
completamento del primo tratto della linea a 150 kV S.Maria C.V. - Aversa (autorizzato, in via provvisoria, con
Decreto della Regione Campania n. 06117 del 27/4/1999) interessante viabilità urbana ed extra-urbana nel teni-
mento dei Comuni di Aversa, Gricignano d’Aversa e Succivo, in Provincia di Caserta, ai sensi dell’art.111 e
segg. Del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche ed inte-
grazioni, dell’art. 35 - comma 10 della Legge Regionale 26/07/2002 n.15, nonché dell’art. 52 sexies, del DPR
8/06/2001 n. 327, come modificato dal D.L. 27/12/2004 n. 330.

Il collegamento interrato in progetto, che completa il tratto iniziale di cavo (lungo circa ml 2000) nel teni-
mento dei Comuni di Aversa e Gricignano d’Aversa, già posato sulla base del citato provvedimento regionale n.
06117/1999 e reinserito nella presente istanza ai fini del rilascio della autorizzazione definitiva alla costruzione
ed all’esercizio, permetterà di potenziare, nell’immediato, il servizio elettrico della zona con il minimo impatto
ambientale.

Il tratto di cavo da posare ex novo, lungo circa ml 4.500, interesserà esclusivamente il territorio dei Comuni
di Gricignano d’Aversa e Succivo in Provincia di Caserta.

L’ impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase frequenza 50 Hz;

- tensione d’esercizio 150.000 Volt;

- sviluppo impianto in cavo interrato di Km. 4,5;

- cavi a trifoglio isolati in gomma di sezione di 1000 mmq e cavo telecontrollo in fibre ottiche;

- traliccio porta-terminali in profilato d’acciaio in asse linea aerea esistente.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI vi-
genti di cui alla Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento d’Esecuzione del Ministro LL.PP. n°28 del
21/03/1988 e successive modifiche, e nel rispetto delle Norme CEI 11-17-anno 2006 - 07, relative alle costruzioni
delle linee elettriche sotterranee.

L’impianto osserverà, inoltre, la Legge 22/02/2001 n° 36 ed il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri
del 08/07/2003 sulla “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ)
generati dagli elettrodotti.”

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire
nell’emanando Decreto Regionale di Autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 la Società ENEL, richie-
dente la autorizzazione, ha dichiarato che l’impianto non interesserà proprietà private da assoggettare ad espro-
priazioni o servitù coattive, ma soltanto strade comunali ed aree di proprietà e/o nella disponibilità della Società
stessa .

I termini d’inizio e compimento lavori saranno fissati, rispettivamente in anni uno e tre dalla data di ema-
nazione del provvedimento autorizzativo ed, in ogni caso, in conformità ai più ristretti termini che, eventual-
mente, dovessero essere previsti nei pareri e/o nulla osta degli Enti territoriali chiamati ad esprimere il loro
assenso nelle materie di competenza .

Ai fini dell’ “Avvio del procedimento amministrativo”, secondo il combinato disposto dell’art. 7 e seguenti
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della Legge n. 241/90 s.i.m., e del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni, si Comunica che:

* “l’oggetto del procedimento promosso” è la costruzione e l’esercizio di un cavo interrato a 150 kV per il colle-
gamento tra la Sotto Stazione Elettrica F.S. di Aversa e la Cabina Primaria ENEL di Gricignano d’Aversa nei Co-
muni di Gricignano di Aversa e Succivo (CE) ;

* “L’Amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione” è la Regione Campania, Settore Provin-
ciale del Genio Civile di Caserta - Via Cesare Battisti, n. 48 - Caserta;

* “il Responsabile del procedimento” è il Sig. Pietro Rapetti Dirigente del Servizio 03;

* “gli uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda” sono:

- Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, Via Cesare Battisti, n. 28, CASERTA;

- Comune di Succivo, Ufficio Tecnico- Sez. Urbanistica - Piazza IV Novembre, n. 1;

- Comune di Gricignano Di Aversa, Ufficio Tecnico - Sez. Urbanistica - Piazza Municipio, n. 1 .

Su richiesta della Società E.N.E.L. per la acquisizione dei Parei e/o Nulla Osta degli Enti territoriali di cui
all’art. 120 del T.U. n. 1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela e rispetto dei vincoli presenti
sul territorio interessato dall’intervento, sarà indetta, a cura del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta,
una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti del Capo IV-art. 14 della Legge 241/90 s.i.m..

Copia del presente AVVISO sarà affisso all’Albo del Settore del Genio Civile di Caserta nonché all’ Albo
Pretorio dei Comuni di Gricignano d’Aversa e Succivo, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data
della sua pubblicazione sul B.U.R.C. .

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, in ogni caso, le proposte
di condizioni cui dovrà essere, eventualmente, vincolata la autorizzazione, potranno essere presentate dagli
aventi interesse, al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, Via Cesare Battisti 28 - 81100 CASERTA,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione ed affissione del presente Avviso .

Caserta , li 12.02.2007

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Settore
Pietro Rapetti Dr. Ing. Vincenzo Di Muoio
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SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE CASERTA - Regione Campania - Programma di dismis-
sione e proposta di riuso del sito di cava di calcare ubicato nel Comune di Caserta alla località S. Rosalia, ai sensi
dell’art.28 delle N.d.A. del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). - DITTA: CEMENTI MOCCIA
s.p.a.

CONFERENZA DI SERVIZI.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta,

Premesso:

* che con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006, così come modificata dall’Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006, è
stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

* che la Società Cementi Moccia s.p.a. con nota prot. SEG/38/06 del 16/10/2006, acquisita al protocollo di
questo Settore al n.850468 del 17/10/2006 ed integrata con atti in data 31 gennaio 2007 prot. n.94397, ha fatto
istanza per l’approvazione del programma di dismissione e della proposta di riuso per la cava di calcare di cui
all’oggetto;

Visto l’art.28 comma 7 delle N.d.A. del P.R.A.E.;

RENDE NOTO

che è indetta la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazio-
ne del programma di dismissione e della proposta di riuso di cui all’oggetto.

Per il giorno 28 marzo 2007 alle ore 10.00, presso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, Via Cesare
Battisti n.30, sono convocati gli Enti che hanno competenza e controllo sul territorio, cui è trasmessa la docu-
mentazione inerente il programma di dismissione.

Ai lavori della Conferenza di Servizi possono partecipare le associazioni ed i soggetti portatori di interessi
diffusi, per i quali la stessa documentazione è a disposizione per la visione presso il Settore Provinciale Genio
Civile di Caserta - Servizio Cave nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 12 DEL 26  FEBBRAIO 2007



SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE CASERTA - Regione Campania - Programma di di-
smissione e proposta di riuso del sito di cava di calcare ubicato nel Comune di Caserta alla località S. Lucia, ai sen-
si dell’art.28 delle N.d.A. del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). - DITTA: LUSERTA LUIGI.

CONFERENZA DI SERVIZI.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta,

Premesso:

* che con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006, così come modificata dall’Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006, è
stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

* che la Società Luserta Luigi, con nota acquisita al protocollo di questo Settore al n.846190 del 16/10/2006
ed integrata con atti in data 30 gennaio 2007 prot. n.87904, ha fatto istanza per l’approvazione del programma di
dismissione e della proposta di riuso per la cava di calcare di cui all’oggetto;

Visto l’art.28 comma 7 delle N.d.A. del P.R.A.E.;

RENDE NOTO

che è indetta la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazio-
ne del programma di dismissione e della proposta di riuso di cui all’oggetto.

Per il giorno 29 marzo 2007 alle ore 10.00, presso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, Via Cesare
Battisti n.30, sono convocati gli Enti che hanno competenza e controllo sul territorio, cui è trasmessa la docu-
mentazione inerente il programma di dismissione.

Ai lavori della Conferenza di Servizi possono partecipare le associazioni ed i soggetti portatori di interessi
diffusi, per i quali la stessa documentazione è a disposizione per la visione presso il Settore Provinciale Genio
Civile di Caserta - Servizio Cave nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio
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