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DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 del 5 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE   - 
Rettifica Decreto Dirigenziale n.10 del 23/01/2007 avente ad oggetto D.Lgs. 164/2000 – D.P.R. 
327/2001 come modificato dai D. Lgs.. 302/2002 e 330/2004 -   Società  SNAM RETE GAS S.p.A. -  
Costruzione metanodotto “Potenziamento Allacciamento Comune di S. Nicola La Strada”--  I-
stanza per il rilascio del Decreto di imposizione di servitu' e di occupazione temporanea di  a-
ree in agro del Comune di Caserta.  

PREMESSO 
–    che il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni am-

ministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, 
all’energia nucleare, al petrolio 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 assegna alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative con-
tenute nell’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 concer-
nenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella 
rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo; 

– che il D.P.R. 327/2001, come modificato, all’art. 52 sexies prevede che le funzioni 
ammministrative in materia di espropriazioni per infrastrutture lineari energetiche sono 
esercitate dalla regione competente o dal soggetto da essa delegato; 

VISTO
– il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000, concernente il trasferimento alla Regione dei beni e delle ri-

sorse 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 Settore Secondario, le competenze funzionali relative al procedimento di di-
chiarazione di pubblica utilità e di occupazione 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; 

-    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 po-
teri di spesa e di organizzazione delle risorse 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 Coordinato-
re dell’A.G.C. 12 nonché quello di  Dirigente del  Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attivi-
tà Industriali – Fonti Energetiche dell’A.G.C. 12; 

-   il Decreto Dirigenziale n° 126 del 4/08/2006 con il quale è stata riconfermata, nell’ambito delle 
competenze dell’organizzazione delle risorse di cui al richiamato comma 3 della L.R. n° 24/05, 
delega al Dirigente del Servizio 02 del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali – Fonti Energetiche, Sig. Vincenzo Guerriero, già conferita con Decreto Dirigenziale del 
Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” n. 133 del 16/12/2005 e con-
fermata con Decreti Dirigenziali n. 1 del 24/01/2006 e n. 11 del 16/02/2006 ;  

CONSIDERATO 
–    che con Decreto Dirigenziale n. 10 del 23/01/2007 è stata autorizzata l’imposizione della servitù 

su alcune e l’occupazione temporanea su altre aree site in agro del Comune di Caserta e ne-
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cessarie alla costruzione del metanodotto “Potenziamento allacciamento Comune di S. Nicola 
La Strada; 

–    che nel piano particellare allegato al citato provvedimento erroneamente ai punti 1-7 e 11 è sta-
ta indicata la Ditta catastale “Mimosa Immobiliare s.r.l.” la quale, da accertamenti effettuati 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non risulta essere più proprietaria delle aree 
individuate nel Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Caserta al foglio 58, particelle nn. 
478-504-513;

–    che invece proprietari attuali delle suddette particelle risultano essere, rispettivamente, il Sig. 
ACCONCIA ALESSANDRO nato a Caserta il 12/07/1967 ed ivi residente in via G.A. Santorio n. 
14, il Sig. ACCONCIA ANTONIO nato a Recale (CE)  il 22/02/1958 ed ivi residente in via Tren-
to n. 2 ed il Sig. ACCONCIA ANTIMO nato a S. Maria C.V. l’11/05/1960 e residente a S. Salvo 
(CH) in via Della Mirandola n. 6;  

RITENUTO NECESSARIO  
-   correggere l’errore materiale di cui innanzi, confermando nel contempo tutto il resto del predet-

to decreto dirigenziale; 

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 
risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio su delega del Diri-
gente del Settore, 

DECRETA 

Ai punti 1-7-11 del piano particellare allegato al D.D. n. 10 del 23/01/2007, avente ad oggetto: “D.Lgs. 
164/200 – D.P.R. 327/2001 come modificato dai D.Lgs. 302/2002/ e 330/2004 – Società SNAM RETE 
GAS S.p. A. – Costruzione metanodotto “Potenziamento Allacciamento Comune di S. Nicola La Strada” 
– Istanza per il rilascio del Decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree in agro 
del Comune di Caserta.”,  dove è scritto Mimosa Immobiliare con sede in via Circumvallazione Tredici di 
Caserta deve leggersi, rispettivamente, “ACCONCIA ALESSANDRO nato a Caserta il 12/07/1967 ed 
ivi residente in via G.A. Santorio n. 14” (punto 1), “ACCONCIA ANTONIO nato a Recale (CE) il 
22/02/1958 ed ivi residente in via Trento n. 2” (punto 7), “ACCONCIA ANTIMO nato a S. Maria C.V. 
(CE) l’11/05/1960 e residente a S. Salvo (CH) in via Della Mirandola n. 16” (punto 11).

Restano confermati l’oggetto, la narrativa, il dispositivo del prefato provvedimento dirigenziale ed Il resto 
del contenuto del piano particellare ad esso allegato.  

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”, alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archivia-
zione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali dellaGiunta” ed alla SNAM RETE GAS S.p.A.,  
che ne curerà la notifica alle ditte proprietarie unitamente al provvedimento di cui costituisce rettifica. 

Vincenzo Guerriero


