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DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 21 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE   - 
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. -  Approvazione progetto e dichiarazione di Pubblica Utilità del Meta-
nodotto "Variante al metanodotto Benevento - Mercato San Severino - I° tronco Benevento - 
Ospedaletto".  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO 

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

amministrative 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 prevede l’esercizio delle Regioni per le funzioni amministrative 
previste dall’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 concernenti 
le Pubbliche Utilità e le Occupazioni d’Urgenza 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; 

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

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 
dichiarazione 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; 

- l’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede    che la 
l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la 
dichiarazione  di pubblica utilità  per le opere inerenti le    infrastrutture lineari energetiche sono 
effettuate nell’ambito di un procedimento     unico, mediante convocazione di una Conferenza di 
Servizi ai sensi della legge 7     agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

- 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 poteri 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 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; 

- il Decreto Dirigenziale n° 126 del 4/08//2006 con il quale è stata confermata, 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 Industriali – 
Fonti Energetiche, Sig. Vincenzo Guerriero, già conferita con Decreto Dirigenziale del 
Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” n. 133 del 16/12/2005 e 
confermata con i Decreti Dirigenziali n. 1 del 24/01/2006 e n. 11 del 16/02/2006;  
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ACQUISITA 
- la nota della società SNAM Rete Gas S.p.A. sede di Napoli prot. DI-SOCC/POR 345 del 

13/03/2006, con la quale veniva trasmessa l’istanza di approvazione del progetto del metanodotto 
“Variante Benevento - Mercato San Severino - I° tronco Benevento - Ospedaletto - Loc.tà Carpiglia 
Irpina (AV) DN 300 (12) - 64 BAR, interessante il Comune di Capriglia Irpina, con la richiesta di 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e conseguente imposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio o asseverimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 164/2000 
e del D.P.R. n° 327/2001 come modificato dai D.Lgs n° 302/2002 e n° 330/2004; 

CONSIDERATO 
- che con nota del 21/03/2006, prot. n. 2006. 00262847, è stata indetta e convocata la Conferenza 

di Servizi per il giorno 10/05/2006, ai sensi dell’art. 52 quater – comma 1 del D.P.R. 327/2001 
come modificato;  

- che con nota del 29/05/2006 prot. 2006. 0468155 è stato  trasmesso il verbale-resoconto di tale 
riunione a tutte le Amministrazioni interessate;  

PRESO ATTO  
- che nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi le Amministrazioni  intervenute hanno  

espresso, tramite i propri rappresentanti,  il proprio parere nel modo che segue:  
a) il proponente, SNAM RETE GAS, ha dichiarato che è  si è reso necessario l’intervento oggetto 

dell’autorizzazione in seguito ad un movimento franoso ancora in atto e che il progetto  
interessa il versante destro del vallone, più roccioso e quindi più stabile;      

b) il rappresentante dell’ Amministrazione procedente ha dato lettura delle note pervenute      
fino alla data odierna ed acquisite agli atti del procedimento:  
1)  nulla osta dei VV. del Fuoco rilasciato il 17 novembre 2005 ed acquisito come allegato    al  

progetto; 
2)  nota del Settore Urbanistica del 10 aprile con cui si chiede all’Amministrazione  comunale 

il certificato di destinazione urbanistica della zona e la sussistenza di eventuali  vincoli su 
di essa; 

3)  la nota fax di TERNA S.p.A. del 9 maggio 2006 con cui la società comunica il proprio   
nulla osta; 

4) la nota fax della Comunità Montana del Partenio del 10/05/2005 con la quale l’Ente comuni-
ca la propria autorizzazione;    

c) l’ASL AV/2 ha espresso favorevole a condizione che non ci siano interferenze con la rete      
idrica e fognaria o interessamenti di abitazioni civili; 

d) il Comune di Capriglia Irpina ha dichiarato la non sussistenza di motivi ostativi alla 
realizzazione di tale progetto chiedendo, però, di valutare la possibilità di spostare il tracciato 
del metanodotto, posando la condotta lungo le strade comunali “Iscariello delle Vecchie” e 
“Salemme”, in modo da evitare l’attraversamento di proprietà private coltivate a noccioleto o a 
vigneto specializzato; ha consegnato, inoltre, il certificato di destinazione urbanistica della zona 
interessata;        

e) il rappresentante del Genio Civile di Avellino ha riferito che il proprio Ufficio si riserva di      
esprimere il  suo parere non appena saranno pervenute le integrazioni progettuali       
richieste; 

f) il Settore Regionale Urbanistica ha dichiarato che esprimerà il proprio parere di merito      
dopo essere venuto in possesso del certificato di destinazione urbanistica, che il         
rappresentante dell’Amministrazione procedente ha assicurato  verrà allegato al       
verbale resoconto; 

CONSIDERATO  
- che con nota n. DI-SOCC/POR/1220 del 16/10/2006, acquisita al protocollo di questo Ufficio col 

numero 2006. 08572233 in data 18/10/2006, la SNAM RETE GAS, aderendo alla richiesta del 
Comune di Capriglia, ha presentato un progetto variato che prevede l’attraversamento delle strade 
comunali “Iscariello delle Vecchie” e “Salemme”, risparmiando in tal modo parecchi terreni privati 
coltivati a colture pregiate; 
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- che l’Amministrzione procedente con nota n° 00860869 del 19/10/2006 ha convocato la seconda 
Conferenza Di Servizi per il giorno 15/11/2006; 

- che con nota n. 1009773 del  05/12/2006 è stato trasmesso il verbale resoconto di tale riunione a 
tutte le Amministrazioni interessate; 

- che nell’ambito della suddetta II Conferenza di Servizi le Amministrazioni intervenute, tramite i 
propri rappresentanti, hanno espresso il loro parere nel modo che segue: 

a) il Comune di Capriglia Irpina ha confermato il proprio parere positivo già espresso con             
provvedimento n. 4613 del 03/11/2006, consegnato agli atti della Conferenza, raccomandando, 
però, che le strade comunali interessate, a lavori ultimati, vengano ripristinate a regola d’arte;  

b) il rappresentante del Genio Civile di Avellino ha ribadito il parere favorevole del  proprio Ufficio, 
con prescrizioni, contenuto nella nota  del 15/11/2006, inviata anche al soggetto proponente;  

c) il Responsabile dell Istruttoria dell’Amministrazione procedente ha dato lettura delle note 
acquisite agli atti del procedimento alla data odierna:  
1) nota del del Settore Urbanistica del 26/10/2006 con la quale si chiede al Comune di Capriglia 

di voler inviare un certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dal costruendo gasdot-
to;  
 2) nota della Soprintendenza ai Beni Archeologici del 6/11/2006 contenente il parere positivo sul 
progetto con prescrizioni;  

3) nota del 10/11/2006 del Settore Urbanistica con la quale si chiede di aquisire i pareri della 
 Commissione V.I.A., del Settore Provinciale Foreste, dell’Autorità di Bacino, del Settore 
 Provinciale del Genio Civile di Avellino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici;  
 4) nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania datata 
 10/11/2006, contenente parere favorevole con prescrizioni;  
 5) nota dell’Autorità di Bacino del 15/11/2006, contenente parere favorevole con prescrizioni;  
 6) nota dell’ASL AV/2 datata 15/11/2006, contenente parere favorevole con prescrizioni;
d) il Dirigente del Servizio 02 dell Amministrazione procedente, aderendo alla richiesta del Settore 

Urbanistica, ha invitato il soggetto  proponente a  trasmettere copia del progetto di che trattasi al 
Settore Provinciale Foreste, perché possa esprimere il proprio parere di competenza, dando con-
temporaneamente atto che non occorre richiedere il parere V.I.A., in quanto il progetto in esame 
non rientra né tra le opere comprese nell’elenco dell’Allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996 (come 
modificato dal DPCM 3 settembre 1999), né tra quelle dell’Allegato B dello stesso D.P.R.;  

ACQUISITA 
- la nota del 16/11/2006, con la quale il Settore Politica del Territorio ha comunicato la propria 

incompetenza, in quanto l’area oggetto dell’intervento non rientra in alcuna area parco;  
- la nota di TERNA S.p.A. del 17/11/2006 contenente il proprio nulla osta; 
- la nota del 14/12/2006 con la quale il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di 

Avellino ha comunicato di aver già espresso parere favorevole in data 17/01/05 relativamente allo 
svincolo idrogeologico, autorizzato dalla Comunità Montana con provvedimento n. 1753 in data 
17/02/2005; 

CONSIDERATO 
- che l’istanza è corredata dagli elaborati grafici, dalla realzione tecnica e dalla dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 164/2000; 
- che l’opera da realizzare è urgente ed indifferibile in quanto ha la finalità di assicurare le normali 

condizioni di sicurezza dell’esercizio, essendo stata la condotta esistente, negli anni precedenti,  
interessata da movimenti franosi; 

- che durante il periodo delle pubblicazioni, effettuate sul quotidiano “Il Mattino” di Napoli il 
30/10/2006, sul BURC del 30/10/2006 e all’Albo Pretorio del Comune di Capriglia Irpina dal 
30/10/2006 al 29/11/2006, non sono pervenute osservazioni od opposizioni da parte degli 
interessati; 

- che nei trenta giorni successivi all’invio del verbale resoconto relativo alla riunione della 
Conferenza dei Servizi svoltasi il 15/11/2006 non sono pervenute osservazioni ostative da parte 
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;  
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RITENUTO 
- che, sulla base di quanto in premessa riportato, l’istruttoria possa ritenersi favorevolmente 

conclusa;  

VISTO
- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164; 
- il D.P.R. 8/06/2001  n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004; 

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 
Dirigente del Settore, 

 DECRETA 

Art. 1 - Su richiesta della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese 
(MI), piazza S. Barbara n. 7 ed uffici in Napoli – via G. Ferraris n. 40/F, ai sensi dell’art. 52 
quater del D. P.R. 327/201, come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004, è dichiarata 
di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile con contestuale approvazione del progetto, la 
costruzione del metanodotto “Variante Benevento - Mercato San Severino- I° tronco Benevento 
– Ospedaletto - Loc.tà Carpiglia Irpina (AV) DN 300 (12) - 64 BAR”, interessante il Comune di 
Capriglia Irpina, come da elaborati grafici e relazione tecnica nelle premesse citati e depositati 
presso il Servizio Energia – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti 
Energetiche -  A.G.C. 12 - Centro Direzionale Isola A/6. E’ altresì imposto il vincolo preordinato 
all’esproprio o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione del medesimo 
gasdotto. 

Art. 2 - E’ assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5, dalla data del presente decreto, 
rispettivamente per l’inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti 
ablativi. 

Art. 3 - La Società SNAM RETE GAS durante l’esecuzione dei lavori è tenuta all’osservanza di tutte le 
prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle 
competenti Amministrazioni. 

Art. 4  - Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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. 

Art. 5 - Il Servizio 02 Fonti Energetiche del Settore Industria è incaricato della notifica del presente atto 
alla Società richiedente. 

Art. 6 - 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” nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 
“Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari 
Generali della Giunta”. 

Vincenzo Guerriero 


