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DECRETO DIRIGENZIALE N. 169 del 11 maggio 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE   - 
D. Lgs. 387/03, art. 12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: au-
torizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto da fonte eolica, della potenza di 5,10 
MW, da realizzare nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) in localita' Monte Fagotto. 
Proponente: Comune di Montefalcone di Val Fortore. (Con allegati).  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO 

 
PREMESSO 
 

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene 
data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

- che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di 
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto; 

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una 
Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, 
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti stessi; 

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto 
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

- che lo stesso comma 4 statuisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire 
l’impianto in conformità al progetto approvato; 

- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 ( BURC n. 20 del 
26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241,  nel Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’Area 
Generale di Coordinamento “ Sviluppo Settore Secondario” la struttura regionale responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 
29 Dicembre 2003 n. 387; 

 
CONSIDERATO 
 

- che con propria nota del 9 dicembre 2004, acquisita in data 13/12/2004 al protocollo regionale 
col n. 0983397, il Comune di Montefalcone di Val Fortore (di seguito: il proponente) ha 
presentato l’istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del 
Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di 
produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza di 5,1 MW, mediante 
l’installazione di 6 aerogeneratori da 850 kW, da realizzarsi in “parco  eolico” su terreni siti nel 
Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) in località “Monte Fagotto” e riportati in Catasto al 
foglio n. 22, particelle 52-63-83-88-102-135, appartenenti a Leonardo Picuccio, Maria Micele, 
Antonio Sacchetti, Maria Carmela D’Onofrio, Arcangelo D’Onofrio, Carmela Coduti; 
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- che, pertanto, con nota del 3 maggio 2005, prot. n. 0382745, veniva indetta e convocata la prima 
riunione della prescritta Conferenza dei servizi per il giorno 11 maggio 2005; 

 
PRESO ATTO 

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutesi in data 11/05/2005, nella 
quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa della proponente da parte delle 
Amministrazioni intervenute; 

- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte 
le Amministrazioni interessate; 

- del resoconto verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 2/12/2005, nel corso della quale 
o a riscontro dell’inoltro dello stesso, sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni intervenute 
nel procedimento ed in particolare: 

 
a) il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente ha trasmesso con nota acquisita al protocollo 

regionale in data 18/04/2006 con il n.  00347052, il parere favorevole della Commissione 
V.I.A., espresso nella seduta dell’11/10/2005, comunicato con nota prot. n° 0899920 del 
2/11/2005 e  formalizzato con Decreto Assessorile n. 277 del 07/04/2006, con prescrizione di 
limitare il numero degli aerogeneratori, a parità di potenza complessiva dell’impianto, 
utilizzando macchine di più recente concezione, caratterizzate da una superiore potenzialità; 

 
b) il Settore Regionale Politica del Territorio, con nota n. 0994246 del 01/12/2005, ha 

comunicato che di non avere competenza in materia, dato che “l’intervento proposto non 
ricade in area di Parco o Riserva Naturale e nemmeno in area interessata da Piani paesistici”; 

 
c) il Settore regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, 

Miniere, Risorse Geotermiche e Idrocarburi, comunicato con nota acquisita al protocollo 
regionale in data 05/05/2005 con il n. 0388733, che ha comunicato di non aver “nulla da 
osservare, in quanto la località Monte Fagotto dello stesso comune non sono presenti né 
concessioni minerarie né concessioni di acque termo – minerali”; 

 
d) la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, con nota fax del 2 

dicembre 2005, acquisita al protocollo regionale con il n. 0997147 del 02/12/2005, comunica 
che il territorio interessato dall’intervento non risulta sottoposto a vincoli di carattere 
paesaggistico, né vincolati da apposito provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi 
del D.Lvo 42/04, rinviando, comunque, all’Amministrazione Comunale interessata la 
individuazione di dettagli di eventuali aree interessate da forme di tutela;  

 
e) il Settore Mobilità-Energia dell’Amministrazione Provinciale di Benevento ha espresso parere 

favorevole all’installazione dell’impianto, con nota del 2 dicembre 2005, acquisita al protocollo 
regionale in data 07/12/2005 con il n. 1012416; 

 
f) l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno ha espresso parere favorevole con 

propria nota del 17 marzo 2005, trasmessa con nota del Comune di Montefalcone di Val 
Fortore acquisita al protocollo regionale in data 13/04/2005 con il n. 0317734; 

 
g) il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dall’ASL Benevento/1 ha espresso parere sanitario 

favorevole, con nota fax del 23 dicembre 2004, trasmessa dal Comune di Montefalcone di Val 
Fortore acquisita al protocollo regionale in data 13/04/2005 con il n. 0317734; 

 
h) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento – Ufficio Prevenzione Incendi - ha 

comunicato che l’attività di cui trattasi non è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al 
DPR 689/59 e dell’allegato al D.M. 16.2.82, con nota del 17 ottobre 2005, acquisita al 
protocollo regionale  il 14/12/2005 con il n. 1028248; 
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i) il nulla osta del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale  Campania – 
Ufficio Affari Generali, espresso con nota del 18 gennaio 2006, acquisita al  protocollo 
regionale in data 23/01/2006 con il n. 0065385;  

 
j) il provvedimento autorizzativo n° 1950 del 08/02/2005 della Comunità Montana del Fortore, 

trasmesso con nota del Comune di Montefalcone di Val Fortore  acquisita al protocollo 
regionale in data 13/04/2005 con il n. 0317734, contenete le seguenti prescrizioni: 

 
- vengano evitati, comunque, i danni di cui all’art 1 del R.D.L. 3267/23; 
- i volumi di terra rimossi, eccedenti il compeso in cantiere e/o non riutilizzabili, sino 

allontanati in luoghi idonei compatibili con le norme di cui al D.P.R. 22/97 s.m.i.; 
- i terreni rimaneggiati e rimodellati con il presente intervento vengano ricomposti e 

riverditi previa semina di assenza autoctone; 
- lo scavo effettuato sia immediatamente interrato subito dopo la posa dei cavi; 
- vengano realizzate le sole opere previste in progetto, così come trasmesso a 

questo Ente, conformi alle norme di cui al D.M. 11.03.88 ed apportare, 
eventualmente, le necessarie varianti tecniche, per adeguare le opere ai risultati 
riscontrati in sito; 

- siano acquisiti se necessari altri pareri o autorizzazioni facenti capo ad altri Enti. 
 

k) l’ENAV, Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, ha comunicato, con nota del 2 dicembre 
2005, acquisita al protocollo regionale in data 5/12/2005 con il n. 0999595, di aver trasmesso 
all’ENEAC  e all’Aeronautica militare di non aver “riscontrato implicazioni per quanto di 
competenza” rinviando la determinazione finale ad un successivo atto dell’ENAC da 
comunicare agli interessati ; 

 
l) l’Aeronautica Militare – 16° Genio Campale – Ufficio Demanio, con nota del 27 dicembre 

2004, ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta per gli aspetti demaniali di 
competenza; 

 
m) Enel Distribuzione con propria nota del 28/02/2006, trasmessa in copia dal Comune di 

Montefalcone di Val Fortore con nota del 9/03/2006 acquisita al protocollo regionale al n° 
0224718 in data 10/03/2006, ha comunicato due soluzioni di connessione dell’impianto alla 
rete di distribuzione di cui il Comune, con nota del 07/03/2006, ha accettato la soluzione che 
prevede il punto di consegna presso la Cabina Primaria di Montefalcone, realizzando una 
nuova linea in cavo interrato a 20 kV per una lunghezza di circa 50 metri, l’allestimento di un 
locale di consegna con un scomparto linea ed uno utente, nonché l’allestimento di un nuovo 
stallo interruttore MT in cabina primaria Montefalcone, il tutto realizzato secondo il documento 
ENEL DK 5740; 

 
n) Il Settore Regionale Genio Civile di Benevento, come da resoconto verbale della conferenza 

conclusiva, nell’esprimersi sotto l’aspetto idraulico ritiene superata la problematica sulla 
scorta di un’attestazione da parte del proponente dalla quale si evince che non esistono 
attraversamenti di corsi d’acqua demaniali, per cui non è tenuto ad esprimersi. Esprime 
parere favorevole sull’elettrodotto, ferme restanti le eventuali prescrizioni del Ministero delle 
Comunicazioni che, allo stato non ha riscontrato la documentazione progettuale inviata. Sugli 
aspetti geosismici di cui alla legge regionale 9/83, il Settore, non condividendo la posizione 
del Comune evidenziata con nota datata 21/11/2005- prot. n° 4976, richiede le necessarie 
integrazioni per la formulazione del parere dio cui all’art. 15 della richiamata L.R. 9/83; 

 
 
CONSTATATO 

- che il proponente, anche a seguito delle richieste formulate nel corso del procedimento dalle 
Amministrazioni interessate, con propria nota del 20 dicembre 2005, acquisita al protocollo 
regionale in data 28/12/2005 al n. 1062569, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento per 



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

un parco eolico composto da n. 6 aerogeneratori da  850 kW, posti su torri metalliche alte circa 
55 mt, per una potenza nominale complessiva di 5,10 MW con medesima localizzazione Località 
Monte Fagotto posta ad una quota di circa 875 mt s.l.m  in un contesto morfologico 
caratterizzato da una superficie subpianeggiante; 

- che l’endoprocedimento di valutazione ambientale, concluso positivamente con l’emissione del 
Decreto Assessorile n. 277 del 07/04/2006, esaurisce ogni tipo di valutazione in ambito di tutela 
ambientale dell’area interessata; 

- che il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 si conclude con una autorizzazione 
unica a costruire ed esercire; 

 
PRESO ATTO  

- della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Montefalcone Val Fortore n. 04 approvata 
nella seduta del 29/01/2004 di approvazione del progetto di costruzione di una centrale eolica 
redatta dell’Ufficio Tecnico dello stesso; 

- che le aree oggetto dell’intervento non ricadono in area Parco o riserva naturale ovvero 
interessata da piani paesistici; 

- che, essendo l’impianto progettato ad un’altitudine superiore ai 650 mt. s.l.m., viene a verificarsi 
la coerenza con la previsione prevista nella circolare prot. n° 0236108 del 14/03/2006  dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario in merito alla ubicazione degli impianti in aree interessate da 
produzioni agroalimentari  di pregio; 

- che con propria nota, acquisita al protocollo regionale col n° 0224718 del 10/03/2006, il Comune 
proponente ha trasmesso i contratti preliminari, registrati all’Agenzia delle Entrate di Benevento, 
di definizione della locazione e di costituzione del diritto di superficie con i proprietari delle aree 
interessate dagli interventi; 

- che con ulteriore nota n° 4976 del 21/11/2005 il Comune proponente si è riservato l’avvio degli 
adempimenti necessari per il parere sismico ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/83, dopo l’avvenuta 
autorizzazione unica regionale; 

 
RITENUTO 

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

- che l’intervento proposto sia compatibile con le “Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel 
settore energetico” approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 4818 del 25 ottobre 2002, così 
come integrate con la Delibera n° 3533 del 5 dicembre 2003; 

- di poter, quindi, adottare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il provvedimento di autorizzazione 
unica, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle 
prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso 
dell’istruttoria nonché di quelle riportate nel seguente atto, fermo restante quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili; 

 

VISTA  

• la delibera di G.R. n. 3466 del 3/06/2000 e ss.mm.ii., con la quale sono state attribuite, ai 
sensi del D.Lgs n. 29 del 3/02/1993 e ss.mm.ii., funzioni ai Dirigenti Coordinatori delle Aree 
Generali di Coordinamento; 

• 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 – Fonti Energetiche dell’A.G.C. 12; 

• la L.R. n° 24 del 29 dicembre 2005 “legge finanziaria 2005” in cui al comma 3 dell’art.4 si 
dispone, tra l’altro, che “ai Dirigenti di Settore compete l’adozione degli atti amministrativi e di 
diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi 
poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;  
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• il decreto dirigenziale n° 11 del 16/02/2006 con il quale è stata conferita, ai sensi della citata 
D.G.R. 3466/2000 e nell’ambito delle previsioni della richiamata L.R. 24/05, delega al 
Dirigente del Servizio 02 del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti 
Energetiche, sig. Vincenzo Guerriero; 

 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico – Disinquinamento 
Industriale” del Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – 
Fonti Rinnovabili” 

 

DECRETA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti: 

 

 

1. il Comune di Montefalcone di Val Fortore, con sede in Mopntefalcone di Val fortore, Piazza Medaglia 
d’Oro 1, partita IVA 00254570625, di seguito “proponente” , è autorizzato, fatti salvi diritti di terzi, ai sensi 
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla 
costruzione e all’esercizio di: 

a) un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 6 aerogeneratori da 
850 kW, posti su torri metalliche alte circa 55 mt, per una potenza nominale complessiva di 5,1 
MW da realizzarsi in “parco  eolico” su terreni siti nel Comune di Montefalcone di Val Fortore 
(BN) in località “Monte Fagotto” e riportati in Catasto al foglio n. 22, particelle appartenenti a 
Leonardo Picuccio la n° 52, Maria Micele la n° 66, Antonio Sacchetti la n° 83 e la n° 88, Maria 
Carmela D’Onofrio e  Michele Arcangelo D’Onofrio la n° 102, Carmela Coduti la n° 135;  

b) una soluzione di connessione alla rete elettrica con un nuova linea in cavo interrato a 20 kV per 
una lunghezza di circa 50 metri, con l’allestimento di un locale di consegna con un scomparto 
linea ed uno utente, nonché all’allestimento di un nuovo stallo interruttore MT in cabina primaria 
Montefalcone; 

 
L’impianto, nonché le opere connesse, come gli adeguamenti alla viabilità di accesso e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili 
ed urgenti. 
Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia unita al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante. 
 
2. La costruzione dell’impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo 
valutato nell’istruttoria. L’autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate nel 
corso del procedimento autorizzativo, dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate: 

a) Prescrizione dell’Assessorato Regionale Ecologia Tutela dell’Ambiente: 
- limitare il numero degli aerogeneratori, a parità di potenze complessiva dell’impianto, utilizzando 

macchine di più recente concezione, caratterizzate da una superiore potenzialità; 
 
b) prescrizioni della Comunità Montana   
c) del Fortore: 
- che vengano evitati, comunque, i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23, 
- che i volumi di terra rimossi, eccedenti il compeso in cantiere e/o non riutilizzabili, siano 

allontanati in luoghi idonei compatibili con le norme di cui al DPR 22/97 S.M.I.,  
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- che i terreni rimaneggiati e rimodellati con il presente interevento vengano ricomposti e rinverditi 
previa semina di essenze autoctone, 

- che lo scavo effettuato sia immediatamente interrato subito dopo la posa dei cavi, 
- che vengano realizzate le sole opere previste in progetto, così come trasmesso a questo Ente, 

conformi alle norme di cui al D.M. 11.03.88 ed apportare, eventualmente, le necessarie varianti 
tecniche, per adeguare le opere ai risutlati riscontrati in sito, 

- che siano acquisiti se necessari latri pareri o autorizzazioni facenti capo ad altri Enti; 
 

d) Prescrizione dell’Autorità di Bacino ei fiumi Liri, Garigliano e Volturno: 
- nelle successive fasi di progettazione devono essere comunque analizzati tutti gli aspetti inerenti 

al corretto inserimento ambientale dell’impianto in oggetto e previste opportune misure per 
mitigare i potenziali impatti negativi, sai in corso di realizzazione dell’opere, sia in fase di gestione 
dell’impianto realizzato; 

 
e) Prescrizione del Genio Civile di Benevento: 
- eventuali ulteriori prescrizioni del Ministero delle Comunicazioni; 
- integrazioni necessarie al fine della formalizzazione del parere di cui all’art. 15 della L.R. n° 9/83, 

secondo anche quanto comunicato dal Comune proponente con nota n° 4976 del 21/11/2005; 
 
 

Il Proponente è obbligato: 
1) a comunicare alla Regione Campania – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali, 
Fonti Energetiche e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto 
delle prescrizioni innanzi riportate; 
2) a munirsi del parere del Genio Civile di Benevento, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/83, da 
trasmettere alla Regione Campania – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali, Fonti 
Energetiche e al Comune sede dell’intervento, unitamente al progetto esecutivo; 
L’autorizzazione a costruire è subordinata alla trasmissione da parte del Comune proponente 
all’Amministrazione procedente, in uno col progetto esecutivo e prima dell’avvio dei lavori, degli atti 
pubblici di costituzione del diritto di superficie. 

 
Il proponente è obbligato, altresì, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato “A” alla Delibera di Giunta Regionale 
n° 6148/01,  
a) al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell’impianto ed 

alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva 
dell’impianto; 

b) a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle 
strutture e rese disponibili per le eventuali  usi compatibili; 

c) a lavori ultimati, le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico saranno 
ripristinate con materiali provenienti da scavi di sito e prive di asfalto. 

 
Il proponente  tiene conto delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 12 del D, Lgs 29/12/2003 n. 
387 che si intendono integralmente riportate. 
 
Ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima 
dell’inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell’intervento, alla Regione Campania, 
Settore sviluppo e promozione delle attività industriali – Fonti Energetiche e al Genio Civile 
territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell’intervento e delle opere connesse, 
debitamente firmato da tecnico abilitato. 

 
3. I lavori di realizzazione dell’impianto eolico, in analogia a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 
10 del 28/01/1977 e s.m.i., hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del presente atto e terminano 
entro 24 mesi dalla stessa data. L’impianto dovrà essere posto in esercizio entro il semestre 
successivo all’ultimazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del 
proponente e tempestivamente comunicate. 
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L’autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell’art. 1- quater della Legge 27 ottobre 
2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori 
entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile 
anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale; 
Il proponente comunica  alla Regione Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività 
Industriali – Fonti Energetiche”, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, corredata da 
documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l’impianto e le opere 
connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato. 
Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla 
Regione Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche. 
Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività 
Industriali – Fonti Energetiche, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in 
esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell’iniziativa. 

 
4. Il presente atto è  notificato al proponente e trasmesso in copia alle Amministrazioni interessate al 
procedimento nonché al competente Gestore di Rete, al Ministero delle Attività Produttive e all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell’Amministrazione procedente. 
 
5. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in 
alternativa, 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. 
 
6. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell’AGC 12 
“Sviluppo Attività Settore Secondario” e al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 
Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta” nonché al B.U.R.C. per la 
pubblicazione nella sua forma integrale 

 
 Guerriero 
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Foglio 14

Foglio 24

Foglio 13

Foglio 23

Foglio 22

Foglio 21

PROGETTO DEFINITIVO
LOCALITA' MONTE FAGOTTO

ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DELLA POTENZA DI 5.10 MW ALLA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI

(BENEVENTO)

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

LEGGE :

COMUNE DI

ELABORATO :

COMMITTENTE :

OGGETTO :

14

COMUNE DI MONTEFALCONE
DI VAL FORTORE (BN)

4.00

0.50

0.300.05 0.15

0.
15

0.
10

0.
30

0.
65

1.
20

0.50

0.15

0.
15

0.
10

0.
30

0.
65

1.
20

0.15 0.20








