
DECRETO DIRIGENZIALE N. 129 del 2 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - NAPOLI - Autorizzazione provvisoria alla co-
struzione raccordi aerei a 150 kV e Nuova Cabina Primaria 150/20 kV Baronissi in derivazione dalla linea 150 kV Mercatel-
lo, Baronissi (ex C.P. Fisciano). Richiesta di proroga dei termini per compimento lavori ed espropriazioni ai sensi degli artt.
13 e 14 Legge 25.6.1865 n. 2359, con rif. art. 57 bis D.P.R. 8.6.2001 n. 327. (Prat. ENEL LC 161).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE
DI SALERNO

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 356 del 5/3/2002 è stata autorizzata, in
via provvisoria, la costruzione dell’impianto elettrico in oggetto, interessante il territorio del Comune di Baro-
nissi in provincia di Salerno, con dichiarazione di pubblica utilità, 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;

- con lo stesso decreto sono stati fissati, agli effetti dell’art.13 della Legge 25.06.1865 n.2359, i termini dei la-
vori e delle espropriazioni stabilendo, tra l’altro nello specifico:

- in anni cinque il termine per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, entrambi decorrenti dalla
data di Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del Decreto con scadenza in data
16/3/2007 ;

- con istanza acquisita al protocollo del Settore in data 30/01/2007 con prot. n° 0087665, la società ENEL
s.p.a. ha chiesto una proroga di mesi 20(venti), a decorrere da 16/3/2007, dei termini per l’ultimazione delle ope-
razioni di esproprio e per l’ultimazione dei lavori.

Visto il Testo Unico delle disposizione di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D.
11.12.1033 n° 1775;

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. 51;

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’ dell’A.G.LL.PP., opere pubbliche, attuazione, espropria-
zioni, n. 72 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.57 e 57 bis del DPR 08.06.2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTA

l’istanza meritevole di accoglimento considerati i motivi ostativi alla esecuzione dei lavori per numerose in-
terruzioni e sospensioni concordate con gli Enti territoriali interessati, inoltre a seguito delle richieste del Co-
mune di Baronissi , l’ENEL s.p.a. ha dovuto anche procedere ad una verifica di compatibilità con i piani di
sviluppo dei comuni stessi, per un migliore inserimento dell’impianto elettrico sul territorio.

Vista l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. n. 12 del 26/02/2007 dell’avviso relativo alla richiesta di proro-
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ga termini di cui trattasi, agli effetti dell’art. 112 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933.

CONSIDERATO

che l’impianto in oggetto è indispensabile al miglioramento e potenziamento del servizio elettrico territo-
riale.

Alla stregua dell’istruttoria della Posizione Organizzativa n.12 la cui regolarità è stata accertata dal Diri-
gente del Settore.

DECRETA

a favore dell’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti- Rete Elettrica - Centro Alta Tensione della Campa-
nia, è autorizzata, agli effetti degli artt.13 e 14 della Legge n.2359 del 25/06/1865, la proroga di mesi 20 (venti),
con decorso dal 16/3/2007 e fino al 16/11/2008, dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori di
costruzione dell’impianto elettrico in oggetto.

La proroga viene concessa all’ENEL s.p.a. alle stesse condizioni di cui al decreto dirigenziale n. 356 del
5/3/2002 l’ENEL è l’unica responsabile in relazione ai lavori ed espropriazioni per quanto riguarda i diritti dei
terzi e per eventuali danni causati, per il passato, il presente, ed il futuro, in dipendenza dell’Autorizzazione alla
costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando la Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia da
parte dei terzi stessi che si ritenessero danneggiati.

DISPONE

Di trasmettere il presente decreto:

* all’Ufficio BURC per la Pubblicazione;

* all’ ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a divisione Infrastrutture e Reti - Centro Alta Tensione Campania;

* all’A.G.C LL.PP. OO.PP.

2 marzo 2007

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Topa
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