
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino - Istanza
per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di pubblica illuminazio-
ne che interesserà il territorio del Comune di Montemarano (AV).

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 il Comune di Montemarano (AV), con nota prot. n° 7413 del 24/11/2006, ha inoltrato a questo Settore
istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di pubblica illu-
minazione che interesserà il territorio dello stesso Comune.

Con la citata nota e stato richiesto che l’impianto ed i relativi lavori, siano riconosciuti di pubblica utilità e
dichiarati urgenti e indifferibili.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione definitiva è stata richiesta l’emissione dell’autorizzazione prov-
visoria, con il riconoscimento della sola urgenza e indifferibilità delle opere.

Generalità dell’impianto

L’impianto ha lo scopo di illuminare alcune strade ubicate nel comune di Montemarano e precisamente:

• un tratto della strada comunale Largo Madama, ampliamento di impianto della lunghezza complessiva di
740 m, di cui 530 m di linea elettrica interrata e 210 m di linea elettrica aerea

• un tratto della strada comunale in località Chianzano, ampliamento di impianto della lunghezza comples-
siva di 670 m, di cui 210 m di linea elettrica interrata e 460 m di linea elettrica aerea;

• un tratto della strada comunale in località Bosco di Basso, ampliamento di impianto della lunghezza com-
plessiva di 335 m, di cui 300 m di linea elettrica interrata e 35 m di di linea elettrica aerea

• un tratto della strada comunale e S.P. n° 252 in località Terrone Saraceno, nuovo impianto della lunghezza
complessiva di 970 m,+ 30 m di cui 390 m di linea elettrica interrata, 550 m di linea elettrica aerea e 30 m per allac-
ciamento al punto di consegna ENEL ;

• un tratto di strada comunale località Valle, ampliamento di impianto della lunghezza complessiva di 610
m, di cui 320 m di linea elettrica interrata e 290 m di linea elettrica aerea;

L’impianto che si intende realizzare è costituito da n° 4 ampliamenti e da n° 1 nuovo impianto per la lunghezza com-
plessiva di Km 3,325.

L’alimentazione elettrica avviene mediante cavo aereo ed interrato.

Il Responsabile dell’U.T.C, ha dichiarato, nella succitata istanza, che non sono previsti espropri, che occor-
reranno 180 giorni per la realizzazione dell’impianto e che lo stesso sarà realizzato in modo conforme alle Nor-
me Tecniche del CEI.

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti:

• Lunghezza complessiva dell’impianto Km 3,325;

• Sostegni per le linee aeree in acciaio zincato tubolare dritti, rastremati verso l’alto, di spessore di 4 mm e
altezza 8,00 m ft.;

Sostegni per le linee interrate in acciaio zincato tubolare tronco conici dritti di spessore di. 4 mm e altezza
8,00 m ft.;

• Fondazione in blocco unico di calcestruzzo per le linee aeree di dimensioni 120X 120X 120mm;
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• Fondazione in blocco unico di calcestruzzo per le linee interrate di dimensioni l00X100X100mm;

• Lampade al vapore di sodio ad alta pressione da 70 w , ad eccezione del nuovo impianto in località Terro-
ne Saraceno con lampade al vapore di sodio ad alta pressione da 100 w

• Linea aerea in cavo aggraffato a fune di acciaio di 6 mm di diametro di tipo FG7OR 0,6/1 Kv;

• Linea interrata in cavo del tipo FG7OR 0,6/1 Kv;

• Tensione nominale 230/400 V;

Ai sensi dell’art. 112 del succitato T.U. gli interessati potranno presentare, le proprie osservazioni entro 15
gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso.

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso questo Settore a disposizione di
chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente del Settore
Ing. Duilio Ronconi
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino - Istanza per
ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di pubblica illuminazione che
interesserà il territorio del Comune di Montemarano (AV) in località Cancelli.

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 il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Montemarano (AV), con nota prot. n° 7356/06 del
22/11/2006, ha inoltrato a questo Settore istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di un impianto di pubblica illuminazione che interesserà il territorio dello stesso Comune.

Con la citata nota è stato richiesto che l’impianto ed i relativi lavori, siano riconosciuti di pubblica utilità e
dichiarati urgenti e indifferibili.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione definitiva e stata richiesta l’emissione dell’autorizzazione prov-
visoria, con il riconoscimento della sola urgenza e indifferibilità delle opere.

Generalità dell’impianto

L’impianto, ha lo scopo di illuminare un tratto di strada statale in località Cancelli del comune di Monte-
marano lungo il quale sono state costruite diverse abitazioni.

La strada interessata all’intervento è la strada statale S.S. Appia n. 7 dal km.ca 328+750 al km.ca 329+825
sul lato sinistro.

In particolare, l’impianto da realizzare è costituito da una linea elettrica in cavo aereo sostenuta da un cordi-
no di acciaio di 6,00 mm di diametro, e lungo complessivamente circa ml 1075, ed è così articolato:

tratto con linea in cavo aereo lungo la strada statale S. S. Appia n.7.

Il Responsabile dell’U.T.C., ha dichiarato con nota prot. - n° 7357/06 del 22/11/2006, che occorreranno 180
giorni per la realizzazione dell’impianto e che lo stesso e stato progettato e sarà realizzato in modo conforme
alle Norme Tecniche CEI, Norme UNI e nel rispetto della Legge n. 339 del 28/6/1986 e regolamento di esecu-
zione aggiornato con Decreto dei Ministri dei LL. PP. N. 28 del 21/03/1988 e O.M. LL.PP. 05.08.1988 e s.m. e i.

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti:

• Linea elettrica aerea;

• Lunghezza complessiva dell’impianto Km 1,075;

• Impianto di gruppo B in derivazione;

• Tensione di esercizio 400/230 Volt;

• Sostegni in acciaio zincato tubolare dritti, rastremati verso l’alto, di spessore di 4 mm e altezza 8,00 m f.t.;

• Fondazione in blocco unico di calcestruzzo di dimensioni m l,20x 1,20x 1,20;

• Lampade al vapore di sodio ad alta pressione da 150 Watt;

• Linea aerea in cavo tipo FG70R 0,6/1 Kv;

• Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

Ai sensi dell’art. 112 del succitato T.U. gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 15
gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso.

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso questo Settore a disposizione di
chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente del Settore
Ing. Duilio Ronconi
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REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale Genio Civile - Benevento - COMUNE DI ARPAISE -
(Provincia di Benevento) - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di pubblica illuminazio-
ne lungo la strada comunale Mignolli - Pasquarielli.

Al fine di realizzare l’impianto in prosieguo citato si chiede la seguente pubblicazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 111 del T.U. 11/12/33 N. 1775 sulle Acque e Impianti Elettrici,

RENDE NOTO

Che il Comune di Arpaise (BN) , con istanza del 05/12/2006, assunta al protocollo di questo Settore in data
06/12/2006 al n. 1018809 ha chiesto, ai sensi del citato T.U., l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un im-
pianto di pubblica illuminazione lungo la strada comunale Mignolli - Pasquarielli, avente le seguenti caratteristiche
di progetto;

- punti luce n. 1

- sviluppo linea ml. 6;

- alimentazione 220 V;

- frequenza 50 Hz;

- sostegno su palo con braccio avente altezza utile di 7,80.

L’originale della domanda e i documenti allegati sono consultabili presso gli uffici del Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento, siti in Via Traiano n. 42, negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e
venerdì dalle 10,00 alle 13,00).

Ai sensi dell’art. 112 del Citato T.U., chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposi-
zioni al Settore Provinciale del Genio Civile, direttamente o per il tramite del Comune, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Responsabile del Procedimento p.i. Domenico
Scrocco (tel. 0824 - 484.317)

Il Dirigente del Settore

-dott. Vincenzo Sibilio -

Gli atti progettuali sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune e sono consultabili nei giorni di lu-
nedì,mercoledì

e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

Chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposizioni al Comune di Arpaise (BN) o
per il tramite del

Genio Civile di Benevento , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Alessandro Morante
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della ditta Addelio Salvina da Vitulazio (CE) a derivare acqua da pozzo per uso agricolo, art. 6 e ss. del T.U.
1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la ditta Addelio Salvina con sede in Vitulazio (CE) - via F. Petrarca n.
26/a, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 2 di acqua da pozzo con pre-
sa sulla p.lla n. 5037 del Fg. 8, loc. Alicilli del Comune di Vitulazio (CE) per uso agricolo.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
del Comune di Villa Literno (CE) a derivare acqua da pozzo per uso irrigazione verde ed igienico sanitario, art.
6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che il Comune di Villa Literno (CE) con sede in Villa Literno (CE), in data
05/02/2007, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 6 di acqua da pozzo
con presa sulla p.lla n. 5142, del Fg. 23, loc. rione Castello-Ferrovia del Comune di Villa Literno (CE) per uso ir-
rigazione verde pubblico ed igienico sanitario.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Ricorso ai sensi della Legge N°346/1976.

Mastroianni Nicolina nata a Recale il 25/10/1949 codice fiscale “MSTNLM49R65H210J”, residente in Re-
cale in via Municipio 131, rappresentata e difesa dal dottor. Amoroso Mauro ed elettivamente domiciliata pres-
so lo studio dell’avv. Pasquale Racci in Capodrise in via Kennedy n°8 come da procura in calce la presente atto.

PREMESSO CHE

E’ proprietaria del terreno sito nel comune di Recale, riportato nel N.C.T. del medesimo Comune, al foglio
2, particella 268, di superficie catastale di are9 e centieare85, pari a metri quadrati 985;

Il diritto di proprietà deriva dell’esercizio, sul terreno de quo, di un possesso continuato e pacifico a far da
data dal giorno 08/01/1982 come da lascito testamentario

Il reddito domenicale del terreno in esame non supera complessivamente, il limite fissato dal legislatore
all’interno dell’art 6.della legge 31/0/1994 n 97;

Ad oggi non risultano trascritte contro l’istante domande giudiziarie diretta alla rivendica della proprietà o
ad altri diritti di godimento sul terreno de quo.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come da sopra rapp.ta e difese, pone le seguenti domande conclusive.

CONCLUSIONI

Piaccia all’illustrissimo giudice accertare l’avvenuta usucapione del bene bene come sopra descritto e di-
sposto ai sensi e per effetti in quanto disposta dalla legge 10.05.1976 n. 346 con espressa indicazione del termine
di gg. 90 per l’eventuale opposizione.

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio il Dott. Amoroso Mauro, conferendogli ogni
più ampio potere di pratica e legge, Eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Raucci sito in capodrise alla via
Kennedy n°8

In fede
Nicolina Mastroianni

E’ vera per autentica
Avv. Pasquale Raucci

Il Giudice Istruttore

letti il ricorso che procede

N° l’art 3 l.10/5/76 n346;

DISPONE

1. L’affissione a cura del ricorrente, del ricorso per gg90 all’albo del Comune di Recale nonché all’albo pre-
torio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2. La pubblicazione per estratto nel foglio amministrazione legali della provincia, non oltre il quindicesimo
giorno della data dell’avvenuta affissione negli albi, con espressa indicazione del termine di gg. 90 per l’eventua-
le opposizione.

3. Dispone altresì che il ricorso venga notificato a cura del ricorrente a norma dell’art 3 comma II della leg-
ge 10/50/76 N°346-

Santa Maria Capua Vetere 26/01/07

Depositato in cancelleria il 26/01/07

Il Cancelliere
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