
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7  del  2  maggio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - CASERTA -
Ditta Napoletanagas - Concessione ed autorizzazione ai sensi del R. D. 523/1904, per l’attraversamento del canale
demaniale, in Comune di Vairano Patenora, Fraz. Marzanello (CE) in corrispondenza della strada provinciale
“Marzanello/Casilina”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

* che in attuazione dell’art. 86 del Dlgs 112/98 e del DPCM 12/10/2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione
dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania.

* che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Ge-
nio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell’ambito dei territori di rispetti-
va competenza.

* che con nota acquisita al prot. 77668 del 28/01/2005, la società ITALGAS S.p.a. con sede legale in ROMA
via Ostiense 72, ( cod Fisc e p. IVA n. 00489490011) aveva inoltrato istanza per la concessione della servitù rela-
tiva a due attraversamenti sui corsi d’acqua demaniali, nel Comune di Vairano Patenora, rispettivamente nelle
Frazioni “Scalo” e “Marzanello”, nonché istanza di autorizzazione alla posa in opera di tratti della condotta di
rete gas.

* Con nota prot. NG 4390 del 22/03/06 acquisita al protocollo del Settore n. 275066 del 24.03.2006 la Soc.
NAPOLETANAGAS S.p.a. con sede legale in Napoli via Galileo Ferraris 66/F ( Cod. Fisc. e Partita IVA
00278030630 - R.E.A. Napoli n. 9032), trasmettendo copia dell’atto, per notaio Giancarlo Grassi Reverdini
Rep. 90998 Racc. 24774 del 27.10.2005, con il quale la Società aveva rilevato dalla ITALGAS spa le attività di
esercizio di distribuzione del gas in 54 Comuni della Campania (tra cui anche Vairano Patenora ), chiedeva di
subentrare nella titolarità della pratica.

* Che, in particolare, l’attraversamento del canale demaniale, localizzato nella frazione “Marzanello”, è
previsto in corrispondenza della Strada Provinciale “Marzanello/S.S. n. 6- Casilina”e sarà realizzato con una
condotta in polietilene con diametro DE 63, interrata nella sezione stradale del ponte esistente.

CONSIDERATO:

* che la posa della condotta gas in polietilene DE 63, per l’attraversamento dell’alveo demaniale è interrato
nella sezione stradale del ponte esistente e non va ad incidere sulla sezione del corso d’acqua.

* che il responsabile dell’Unità Operativa “Opere Idrauliche” ha espresso Nulla Osta relativo alla verifica
e compatibilità idraulica.

* che per la concessione e l’autorizzazione di cui in parola l’ufficio ha determinato gli importi relativi al ca-
none annuo ed al deposito cauzionale di seguito specificati:

a) canone annuo : euro 150,10 (centocinquanta,10 )

b) deposito cauzionale : euro 300,20 (trecento,20);

* che la ditta Napoletanagas S.p.a., con le note acquisite al protocollo del Settore n° 22721 del 09/01/2007 e
330155 del 11/04/2007, ha trasmesso le Attestazioni di avvenuto versamento con le integrazioni del canone rela-
tivo al primo anno e del deposito cauzionale effettuati sul C/C postale n° 21965181 intestato a: Regione Campa-
nia/Servizio Tesoreria/Napoli (codici: 1520 canone - 1521 deposito cauzionale);

VISTA l’istruttoria della Unità Operativa “Autorizzazioni e Concessioni”, del Servizio Intervento Pubbli-
co di questo Settore, da cui si rileva che, in linea tecnica, nulla osta all’accoglimento della istanza.

VISTA la circolare del Provveditorato Generale del Ministero delle Finanze, n° 3 del 12/03/1937, la quale
stabilisce che le concessioni e le autorizzazioni di che trattasi devono essere a tempo determinato ed, in ogni
caso, non superiori ad anni 19 (diciannove), salvo rinnovo;

VISTO Il R. D. 08/05/1904 n° 368;
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VISTO Il R. D. 25/07/1904 n° 523;

VISTO Il R. D. 09/12/37 n° 2669;

VISTO l’art. 19 del L. R.. n° 29 del 14/05/1975;

VISTO l’art. 89 del D. P. R n° 616 del 24/07/1977;

VISTA la L. R. n° 47 del 25/10/1978;

VISTA la Delibera di G. R. n° 3466 del 03/06/2000;

VISTA la circ. n° 5 del 12/06/2000 dell’Assessore Regionale al Personale;

VISTA la Delibera di G. R. n° 5154 del 20/10/2000;

VISTA la Delibera di G. R. n° 5784 del 28/11/2000;

VISTA la L. R. n° 7 del 2002;

VISTO il Decreto di Delega del Coordinatore dell’A. G. C. n° 74 del 06.09.2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa 02 (Concessioni ed Autorizzazioni) nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Intervento Pubblico nella qualità di Re-
sponsabile del Procedimento.

DECRETA

* Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui in-
teramente riportato;

* Di concedere alla società Napoletanagas S.p.a. con sede legale in Napoli via Galileo Ferraris 66/F( Cod.
Fis. e Partita IVA 00278030630 - R.E.A. Napoli n. 9032), la concessione di servitù di attraversamento sul corso
d’acqua demaniale in Comune di Vairano Patenora , frazione Marzanello , in corrispondenza della Strada Pro-
vinciale “Marzanello/S.S. n. 6- Casilina” .

* Di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904, la Società Napoletanagas alla posa in opera, sulla zona oggetto di
concessione, di una condotta in polietilene, con diametro DE 63, interrata nella sezione stradale del ponte esistente,
in conformità ai grafici allegati alla istanza;

* L’autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici e pertanto il titolare è tenuto a munirsi di ogni altra auto-
rizzazione prevista dalle vigenti leggi;

La concessione e l’autorizzazione di cui ai punti che precedono sono rilasciate alle seguenti condizioni:

1. La concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite nella circolare n° 3 del 12/03/1937 del Provvedito-
rato Generale Ministero delle Finanze ed ha la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di registra-
zione del presente Decreto, con possibilità di rinnovo da richiedere almeno 12 mesi prima della scadenza.

2. Il presente provvedimento non modifica il regime dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente a tutela dei
corsi d’acqua pubblici e opere idrauliche e/o di bonifica (R. D. 523/1904, R.D. 368/1904, R. D. 2669/1937, legge
1775/1933).

3. Il presente provvedimento è rilasciato salvo i diritti demaniali e dei terzi.

4. Il presente provvedimento dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti e Funzionari dello Stato e
della Regione Campania. E’ fatto obbligo al concessionario di consentire, a semplice richiesta, l’ispezione
dell’area e delle opere da parte dei funzionari del Genio Civile e degli altri Enti o Amministrazione competenti
in materia di opere idrauliche ed assetto del territorio, nonché degli altri organi dello Stato.

5. L’opera autorizzata dovrà essere realizzata in conformità ai grafici presentati a corredo della istanza e vi-
stati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.

6. L’ opera di attraversamento dovrà essere posizionata ad una quota tale da non interferire con il corso
d’acqua, la quota di posa dovrà essere tale da consentire l’abbassamento di m. 1,00 del fondo dell’alveo e l’allar-
gamento della sezione del canale stesso,dovranno essere previste adeguate opere di protezione delle sponde la-
terali per una lunghezza non inferiore a ml. 3,00 per ciascun lato del tubo.

7. Il concessionario, con almeno 15 giorni di anticipo, è tenuto a comunicare l’inizio dei lavori al Settore
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Genio Civile di Caserta, onde consentire le attività di controllo e sorveglianza previste dalla normativa vigente;
analogamente deve essere data comunicazione alla ultimazione dei lavori. Il tempo utile per l’ultimazione dei
lavori è fissato in mesi dodici (12) dal loro inizio.

8. Il concessionario è obbligato alla manutenzione dell’opera ed a vigilare affinché la stessa sia utilizzata nei
limiti e nei termini per cui è stata autorizzata.

9. Il concessionario è l’unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero, di-
rettamente o indirettamente, derivare dall’uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi che della Pubblica
Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio.

10. Il canone annuo relativo alla concessione è determinato in Euro 150,10 ( centocinquanta/10) salvo gli
eventuali aggiornamenti che saranno disposti dalle normative regolanti la materia; il deposito cauzionale è de-
terminato in Euro : euro 300,20 (trecento/20) .

11. Per gli anni successivi al primo è fatto obbligo al concessionario di versare il canone, anticipatamente,
entro il 31 gennaio, trasmettendo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al Settore Provinciale del Genio Civile di
Caserta, copia dell’Attestazione di avvenuto versamento.

12. E’ fatto obbligo al concessionario di registrare a propria cura e spese il presente Decreto presso l’Uffi-
cio delle Entrate, competente per territorio, entro trenta giorni dalla notifica, e di trasmetterne, successivamen-
te, al Settore del Genio Civile di Caserta, copia con l’attestazione di registrazione.

13. La concessione è revocabile per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del con-
cessionario, specie in caso di utilizzo difforme rispetto a quanto autorizzato e di mancato pagamento del canone
annuo. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta, a
suo insindacabile giudizio, senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso per canoni comunque versati. Con il
provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del con-
cessionario.

Il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, è inviato a:

- Al Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B. U. R. C. ;

- All’Agenzia del Demanio/Filiale Campania - Napoli.

- All’A. G. C. Lavori Pubblici della Regione Campania.

2  maggio  2007

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio
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