
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 81 del 10 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI - t.u.11.12.1933 n. 1775 Autoriz-
zazione definitiva alla costruzione del impianto elettrico in cavo sotterraneo a 150 KV EPR collegamento tra la
cabina primaria Lettere in S. Antonio Abate e la cabina primaria Castellammare di Stabia nei comuni di S.Anto-
nio Abate S. Maria la Carità Gragnano e Castellammare di Stabia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la legge 6/12/1962 n. 1643;

Visto il DPR 18/3/1965 n. 342 art.9;

Visto il DPR 24/7/1977 n. 616;

Vista la Legge 3/1/1978 n.1;

Vista la Legge 22/10/971 n. 865 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale 19/4/1977 n. 23;

Vista la Legge Regionale 31/10/1978 n. 5l;

Vista la Legge 28/06/1986 n. 339;

Vista la Legge 22/02/01 n. 36 e DPCM del 8/7/03;

Vista la Legge n. 241 del 7/8/90;

Visto il Decreto di Delega del Coordinatore dell’A.G.C. n.73 del 06.09.2006;

Vista la Legge Regionale 26/7/2002 n. 16 - art. 35;

Visto l’art. 11 dello Statuto della Regione Campania;

Vista la L.R. n.7/2002;

Visti gli artt.52 sexies, 57 57- bis del DPR 08.06.2001 n. 327, così come integrato del DL 27/12/2004 n.330;

PREMESSO che:

- l’ENEL -Direzione- Distribuzione Campania con istanza in data 19/10/1999, corredata da relazione tecni-
ca e disegni, ha chiesto:

1) l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio - ai sensi dell’art.111 e segg. del T.U. sulle Acque ed
Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dell’art. 9 del DPR n°342 del 18/03/1965 e successive
modifiche - della elettrica in cavo sotterraneo a 150 kv epr collegamento tra la cabina primaria Lettere in S.
Antonio Abate e la cabina primaria Castellammare di Stabia nei comuni di S. Antonio Abate, S. Maria la Cari-
tà, Gragnano e Castellammare di Stabia in Provincia di Napoli, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.P.R. 18/03/1965 n. 342;

2) l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, nelle more del rilascio della definitiva, ai sensi
dell’art.113 del T.U. n.1775/1933 e agli effetti dell’art.9 del D.P.R. n.342/1965;

3) l’ENEL ha versato la somma di lire 1.129.000 quali spese per istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e col-
laudi di competenza giuste deliberazioni di Giunta Regionale del 12/05/95 n°2694 e n°5363 del 12/07/96;

4) l’ENEL ha versato la somma di Euro 878,50 (ottocentosettantotto /50 euro) sul conto corrente 21965181
intestato a Regione Campania - Servizio di Tesoreria giusta ricevuta vcy 0477 del 21/12/2005 quale seconda rata,
spese d’ istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudi;
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- a seguito esperimento della procedura ed acquisizione dei pareri preliminari previsti, con Decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale Campania n.2662 del 06/03/2001, e stata autorizzata, in via provvisoria; la costruzione
dell’impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi dell’art. 113 del
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell’art. 9 del DPR n. 342 del 18.3.1965;

- nello stesso decreto è stato fissato, agli effetti dell’art. 1 della Legge 3/01/1978 n. 1 - “Sull’Accelerazione
delle Procedure per la Realizzazione di OOPP”- con richiamo all’art. 9 del citato DPR n.342/1965, anche il ter-
mine per l’inizio dei lavori in anni 3( tre) a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso, effettuata dalla
Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento LL PP ed OOPP in data 06/03/2001 con
nota n. 2663;

- con il rilascio, di detta autorizzazione, allo stato attuale, è da ritenersi giuridicamente riconosciuta anche
la pubblica utilità dell’opera, agli effetti dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art.9 - comma 8 e 9 - del
DPR n. 342/1965, di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 606 del 09/04/1999, che ha sancito che tale prero-
gativa è afferente in aggiunta all’indifferibilità ed urgenza, anche alle autorizzazioni “provvisorie”, oltre che alle
“definitive”;

VISTA la richiesta del 09/01/06 assunta al prot. di questo Settore al N° 46228 del 17/01/06, con la quale il Re-
sponsabile dell’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti Centro Alta Tensione Campania, con sede in Napoli, Via
G. Porzio, 4 is.G3, nel far presente di aver dato inizio ai lavori, con sviluppo del tracciato interamente in cavo sot-
terraneo su viabilità pubblica ed extraurbana e proprietà Enel, senza interessare proprietà private nel termine fis-
sato dal decreto di autorizzazioni provvisoria, con svolgimento degli stessi lavori in conformità delle modalità di
esecuzione concordate con gli Enti e le Amministrazioni preposti alle strade, giusto disposto dell’art. 120 del T.U.
n. 1775/1933, ha sollecitato il completamento dell’istruttoria con il rilascio dell’autorizzazione definitiva dell’im-
pianto, agli effetti dell’art.9 del DPR n. 342/1965 e con richiamo agli artt.52 sexies, 57 e 57bis del DPR 8/06/2001,
così come modificato dal DL n.27/12/2004 n. 330;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione definitiva dell’impianto:

- Oltre a tutti i nullaosta riportati nel decreto di autorizzazione provvisorià che s’intendono qui richiamati,
l’ENEL ha ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni-Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze
Elettriche- parere definitivo alla costruzione e all’esercizio in data 22/11/2005;

- l’impianto si sviluppa per km 8,600 circa in cavo sotterraneo su viabilità urbana ed extra-urbana e su pro-
prietà ENEL, senza interessare proprietà private da sottoporre ad espropriazioni ;

- l’impianto è stato progettato e realizzato in conformità alla Legge del 28/6/1986 n. 339 e Regolamento
d’esecuzione approvato con Decreto del Ministro LL.PP. del 21/3/1988 n. 28 e successive modificazioni delle
Norme CEI 11-17 anno 1997-07 relative alle linee in cavo sotterraneo, “nonché con l’osservanza delle prescri-
zioni di cui alla Legge del 22/02/01 n. 36 e DPCM del 817/03 relative ai limiti di esposizione ai campi magnetici”;

VISTI gli artt. 52 sexies, 57 e 57 bis del DPR 8/06/2001n.327 sulle Espropriazioni", modifcato dal DL
27/12/2004 n.330 “Sulla realizzazionedelle infrastrutture lineari energetiche”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta da questo Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, nonché,
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

l) l’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti- Centro Alta Tensiòne Campania, con sede in Napoli alla via G.
Porzio n.4- is.G3, è autorizzata, in via definitiva, a costruire e mantenere in esercizio l’impianto elettrico in cavo
sotterraneo in oggetto, interessante il territorio dei Comuni di S. Antonio Abate, S. Maria La Carità, Gragnano
e Castellammare di Stabia, con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni inserite nei nulla osta e consensi acquisiti
nell’istruttoria esperita agli effetti del T.U. n.1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni ;

2) l’impianto elettrico è dichiarato di pubblica utilità agli effetti dell’art.9-comma 8 e 9 - del DPR
18/03/1965 n.342 , con riferimento al T.U. 11.12.1933 n.1775, con richiamo al DPR 8/06/2001 n. 327 -artt.52 se-
xies-57 e 57 bis così come modifcati dal D.L. 27/12/2004 n.330 “In materia di espropriazioni per la realizzazione
di infrastrutture lineari energetiche”, con applicazione al caso e ove occorrente, della procedura di cui alle Leg-
gi n.2359/1865 e n.875/1971 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Leggi Regionali in materia;

3)- sono fissati, agli effetti dell’art. 13 della citata Legge n.2359/1865, rispettivamente i termini di anni 1 (uno)
e anni 2 (due) per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e servitù, ove occorrenti, entrambi a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC; fermo restando e confermando, inoltre, il ter-
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mine per l’inizio dei lavori già fissato ed esperito, nel Decreto Presidenziale di autorizzazione Provvisoria n. 2662
del 06/03/2001, viene stabilito in anni tre (tre) il termine per il compimento dei lavori stessi sempre a decorrere
dalla pubblicazione sul BURC citata;

4) l’ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali
danni causati dalla costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando l’Amministrazione della Regione
Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

5) Prima dell’inizio dei lavori, e per le opere che lo richiedono, deve essere effettuato dalla ditta, presso il
Settore Provinciale del Genio Civile, il deposito del progetto ai sensi della L. n°1086 del 05/11/1971 e della L.R.
n°9 del 07/01/1983.

Il presente Decreto, registrato nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall’Amministrazione Regiona-
le, sarà inviato:

- al BURC per la pubblicazione in via d’urgenza;

- all’A.G.C. LL.PP.- OO.PP ;

- all’Assessore LL.PP.;

- alla Società ENEL richiedente

10 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Colantuoni
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