
DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 del 8 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONESETTOREPROVINCIALEDELGENIOCIVILEDIAVELLINO-T. U. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i.
Autorizzazione definitiva alla costruzione del raccordo elettrico aereo a doppia terna a 150 Kv linea ponte Argone Go-
leto e nuova cabina primaria Cassano Irpino. Comuni di Cassano Irpino - Nusco - A V- Ditta Enel s.p.a. Direzione
Campania, Via G.Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli (prat. LC/166).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l’Enel s.p.a., Direzione Campania, Via G. Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli, con istanza prot. n.4279 del
18/11/1999 e successiva integrazione prot. n. 23603 del 15/10/2001, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile
di Avellino, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione provvisoria e definitiva nonché all’esercizio del raccor-
do aereo a 150 kv linea P.te Argone - Goleto in agro dei comuni di Cassano Irpino-Nusco - AV - , ai sensi
dell’art. 111 dei RD n.1775 del 11/12/1933 e s.m.i. e dell’art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, nonché degli artt.
87-88 e 106 del DPR n. 616 del 24/07/1977;

- che con Decreto del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino n. 213 del 18/02/2002 e
successiva integrazione n. 445 del 18/02/2003, è stata rilasciata all’Enel s.p.a. Direzione Distribuzione della
Campania, Via G. Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli, l’autorizzazione provvisoria alla costruzione del raccordo ae-
reo a 150 Kv linea Ponte Argone - Goleto in territorio dei Comuni di Nusco e Cassano Irpino (AV);

- che- con Decreto del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino n. 301 del 29/01/2004 è
stato prorogato di 12 (dodici) mesi il termine stabilito con il decreto dirigenziale n. 213 del 18/02/2002, fissando
il termine ultimo al 18/02/2004;

- che il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania con prot. n. 17560 del
20/11/2005 ha rilasciato il nulla osta alla costruzione ed all’esercizio del raccordo aereo a 150 Kv linea Ponte
Argone - Goleto in territorio dei Comuni di Nusco e Cassano Irpino (AV);

- che sono stati acquisiti i pareri ed i nulla-osta degli Enti territorialmente competenti ai sensi degli artt. 111 e 120
del RD 11/12/1933 n. 1775;

CONSIDERATO:

- che l’Enel s.p.a. Direzione Campania, Via G. Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli ha dichiarato la conformità
dell’impianto alle Norme Tecniche del CEI, di cui alla legge n. 339 del 28/06/1986 e regolamento di esecuzione
aggiornato con Decreto del Ministero dei LLPP n. 28 del 21/03/1988, così come dichiarato nell’allegata istanza;

- che non viene presentata certificazione antimafia ai sensi della legge n. 47 del 17/01/1994 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni in quanto l’Enel s.p.a. è Concessionario di Pubblico Servizio (art. 14 D.L. 333/92 con-
vertito con modificazioni in legge 359/92) Parere Avvocatura Generale dello Stato n. 39083 del 19/05/1993;

- che l’elettrodotto ha uno sviluppo di km. 1,900 circa;

- che l’Enel s.p.a. Distribuzione della Campania, zona di Avellino ha effettuato:

• versamento di lire 526.000 (lire cinquecentoventiseimila) pari a euro 271,66 (duecentosettantuno/66),
quale primo acconto per spese di istruttoria, sorveglianza e collaudo della linea elettrica in argomento;

• versamento di euro 151,84 (centocinquantuno/84) quale secondo acconto per spese di istruttoria, sorve-
glianza e collaudo della linea elettrica in argomento.

- che l’art. 58 del DPR n. 327 dell’8/06/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di Espropriazioni per la pubblica utilità”, ha abrogato: la legge n. 2359 del 25/06/1865 e s.m.i. ; la
legge n. 5188 del 18/12/1879, il RD n. 1775 del 11/12/1933 limitatamente agli artt. 29, 33, 34 e 123 ed alle norme
riguardanti l’espropriazione; il DPR n. 342 del 18/03/1965, limitatamente all’art. 9;

- che la costruzione della linea b.t. in argomento è riconosciuta di pubblica utilità e dichiarata urgente ed in-
differibile ai sensi degli artt. 113 e 115 del RD n. 1775 dell’11/12/1933 e s.m.i. ed ai sensi del comma 1 lettera b)
degli artt. 12, 55 sexies, 57 e 57 bis del DPR n. 327 dell’8/06/2001;
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VISTO:

- la delibera di Giunta Regionale n. 3466/2000, relativa alle attribuzioni di funzioni ai dirigenti della Giunta
Regionale n. 5154;

- la delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 e n. 5784 del 28/11/2000, relativa alle attribuzioni ai
Settori provinciali del Genio Civile, della delega al rilascio delle autorizzazioni per le linee elettriche ed impian-
ti di pubblica illuminazione; la circolare n.5 del 12/06/2000 dell’assessore regionale al personale;

- la nota del coordinatore dell’AGC Lavori Pubblici n. 191655 del 5/03/2004 relativa alla registrazione degli
atti in firma digitale;

- il decreto di delega del coordinatore dell’ACC Lavori Pubblici n. 77 del 06/09/2006;

- il RD n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i., relativo alle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

- il DM LLPP n. 28 del 21/03/1988, relativo alle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’eserci-
zio di linee elettriche aeree esterne;

- il DPR n. 616 del 24/07/1977, relativo all’attuazione dei trasferimento delle funzioni amministrative dello
Stato;

- la legge regionale n. 47 del 25/10/1978, relativa all’attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Re-
gione;

- la legge regionale n. 29 del 14/05/1975, relativa alle norme sull’ordinamento amministrativo della Regio-
ne;

- la legge n. 59 del 15/03/1997, relativa al conferimento di funzioni alle Regioni ed enti locali per la riforma
della Pubblica Amministrazione;

- il D. Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, relativo al conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed enti lo-
cali;

- il DPCM del 12/10/2000, relativo all’individuazione dei beni e risorse finanziarie da trasferirsi alle Regioni
ed enti locali per le funzioni e compiti in materia di demanio idrico;

- le delibere di GR n. 2694 del 12/05/1995, n. 7637 del 04/12/1995 e n. 5363 del 12/07/1996, relative alle disposi-
zioni da adottare in materia di autorizzazione di linee elettriche;

- il c. 2) dell’art. 35 della LR n. 15 del 26/07/2002, relativo alla conservazione delle competenze della Regio-
ne in merito alle autorizzazioni per la costruzione di elettrodotti fino a 150 Kv;

- il DPR n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i., relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;

- le legge regionale n. 7 del 30/04/2002 relativa all’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la nota n. 14988 del 07/06/2002 del dirigente del Settore Finanze e Tributi dell’AGC Bilancio, Ragioneria,
Tributi, concernente l’attribuzione codici tributi per concessioni del demanio idrico e richiesta di far gravare
sulle concessioni l’imposta regionale;

la nota n. 2547 del 06/07/2002 del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo concernente funzioni am-
ministrative alla gestione dei beni del demanio idrico;

- la nota prot. n. 4609 del 02/03/2006 con la quale il Responsabile dell’Enel Divisione Infrastrutture e Reti
Centro Alta Tensione Campania con sede in Napoli, Via G. Porzio, 4 Isola G3, ha richiesto, al Settore Provin-
ciale del Genio Civile di Avellino, l’emissione dei Decreto Dirigenziale di autorizzazione definitiva dell’impian-
to.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Concessioni, Auto-
rizzazioni e Vigilanza, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesi-
mo.

DECRETA

Per le motivazioni in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e confermate:

1) che l’Enel s.p.a. Direzione Campania, Via G. Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli Casella Postale n.2269 di
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Napoli Meridionale, C.F. 05779711000, è autorizzata in via definitiva per la costruzione ed il mantenimento in
esercizio il tronco aereo a doppia terna a 150 Kv linea ponte Argone Goleto e nuova cabina primaria Cassano
Irpino. Comuni di Cassano Irpino - Nusco - AV già autorizzato in via provvisoria con Decreto Dirigenziale n.
213 del 18/02/2002 e successiva integrazione con Decreto Dirigenziale n. 445 del 18/02/2003, con il riconosci-
mento della urgenza e indifferibilità delle opere, ai sensi degli artt. 113 e 115 del RD n. 1775 dell’11/12/1933 e
s.m.i. ed ai sensi del comma 1 lettera b) degli artt. 12, 55 sexies, 57 e 57 bis del DPR n. 327 dell’8/06/2001, alle se-
guenti condizioni

2) il rilascio del presente decreto di autorizzazione non esonera l’Enel s.p.a. Direzione Campania, Via G.
Porzio 4 Isola G3 80143 Napoli dal rispetto degli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere in-
teressate, con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistico - ambientali, artistici, storico archeologici, sani-
tari, che restano di competenza delle autorità preposte;

3) tutte le spese inerenti l’autorizzazione oggetto del presente Decreto, nonché quelle dovute per la vigi-
lanza, sono a carico della l’Enel S.p.A. Direzione Distribuzione Campania;

4) l’Enel S.p.A. Direzione Campania assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi,
le indennità di esproprio e quant’altro, nonché eventuali danni causati dalla costruzione della linea elettrica in
argomento, sollevando la Regione Campania, da qualsiasi pretesa e molestia da parte dei terzi che si ritenessero
danneggiati;

5) si intendono riportate tutte le prescrizioni dei Decreto Dirigenziale n. 213 del 18/02/2002 e successiva in-
tegrazione n. 445 del 18/02/2003.

Il presente Decreto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato, della Regio-
ne, dell’Amministrazione Provinciale e degli Enti locali.

Il presente Decreto Dirigenziale viene trasmesso in via telematica

a) a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;

- al Settore formazione del bilancio pluriennale ed annuale;

- al Settore Stampa, Documentazione e BURC.

b) per conoscenza:

- all’AGC Lavori Pubblici.

c) in forma cartacea, in copia conforme all’originale:

- all’Enel s.p.a.;

- al Comune di Nusco;

- Al Comune di Cassano Irpino.

Il Dirigente
Ing. Duilio Ronconi
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