
DECRETO DIRIGENZIALE N. 154  del  15  marzo  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - SALERNO - Ri-
chiesta concessione per attraversamenti di area demaniale Rio Pennacchio detto anche Canale Mulino per una
lunghezza complessiva di mt. 39,00 con elettrodotto a bassa tensione 380V in cavo sotterraneo per fornitura di
energia elettrica alla VODAFON OMNITEL in via Fiano Frazione S.Anna Nei Comuni di S.Valentino Torio SA
e Nocera Inferiore SA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- che la Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Zona Salerno, in data 11.04.2006 e successive integrazioni, corre-
data da relazione tecnica e disegni, ha chiesto di attraversare un corso d’acqua nell’ambito dell’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio, ai sensi dell’art. 111 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775 e dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n° 342 dell’impianto avente per og-
getto" Costruzione ed esercizio di elettrodotto a bassa tensione 380V in cavo sotterraneo per fornitura di
energia elettrica alla “VODAFON OMNITEL” in via Fiano Frazione S.Anna Nei Comuni di S.Valentino
Torio(SA) e Nocera InferioreSA)".

- che i lavori consistono nell’attraversamento aereo per una volta il Rio Pennacchio detto anche Canale
Mulino nell’ambito dei Comuni di San Valentino Torio(SA) e Nocera Inferiore(SA) .

Considerato

- che la Regione Campania Settore Provinciale del Genio civile di Salerno in data 13.12.2006 emetteva il re-
lativo Decreto n. 535 autorizzando in via provvisoria ad eseguire i lavori di costruzione dell’impianto elettrico di
cui all’oggetto.

- che l’Autorità di Bacino Destra Sele ha rilasciato parere favorevole in data 13.10.2006 al n. 2003;

- che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno ha rilasciato parere favorevole in data
12.06.2006;

- che con nota n. 0052366 del 19.02.2007 la ditta ha inviato copia della ricevuta n. 0030 del 26.12.06 pari a
euro 91,88 (codice 1520) relativa al pagamento degli oneri di concessione per l’anno 2006, sul C.C. n. 21965181
intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, così come richiesto da questo Settore;

- che con delibera di Giunta della Regione Campania n°5154 del 20.10.2000 con la quale i Settori Pro-
vinciali del Genio Civile sono stati delegati per l’istruttoria e la conseguente autorizzazione, accertamenti
e rendicontazioni in materia di esercizi provvisori e definitivi di impianti elettrici e di pubblica illumina-
zione ex R.D. 523/1904, L. 445/1908 e R.D. n°1775/1933, nonché per l’emissione dei Decreti di concessio-
ne in materia di opere idrauliche;

Visto

il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del
disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni

amministrative in materia di urbanistica, viabilità ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regio-
nale, facenti capo all’Amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici;

che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell’art. 88 del D.P.R. 24.07.77 n°
616 (attuazione delega di cui all’art. 1 della legge 22.07.75 n° 382) sono state trasferite le funzioni amministrative
relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a 150.000 volt;

vista la Legge Regionale 27.10.78 n° 47, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 49
del 31.10 78, relativa all’attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Campania con il succitato
D.P.R. 24.07.77 n° 616 ;

vista la delibera di Giunta della Regione Campania n°3466 del 03.06.2000 con la quale sono state attribuite
le nuove funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 29 DEL 28  MAGGIO  2007



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

visto R.D. 25.07.1904 n° 523;

visto R.D. =9.12.1933 n°2669;

visto R.D. 19.01.1921 n° 1688;

visto R.D. 08.05.1904 n° 368;

vista la Legge 21.12.1961 n° 1501 ;

visto il D.P.R. 21.06.1968 n° 1062 ;

visto il Decreto Ministeriale n° 28 del 21.03.1988 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzio-
ne della legge 28.06.86 n° 339, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee
elettriche aeree esterne;

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

vista la circolare Regionale del 12.06.2000 n° 5 ;

vista la legge Regionale n° 7/2002;

vista la legge Regionale di Bilancio n. 2 del 19.01.2007;;

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 12.02.2007 sul Bilancio;

visto IL Decreto di delega del Coordinatore dell’A.G.LL.PP., opere pubbliche, attuazione, espropriazioni,
n. 72 del 06.09.2006.

- Ritenuta che l’istanza sia meritevole di accoglimento ;

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

DECRETA

Per quanto in narrativa descritto, che si intende integralmente riportato:

1. Di concedere alla l’Enel-Divisione Zona Salerno Infrastrutture e Reti - Centro Alta Tensione Campa-
nia, con sede in Napoli , alla via G. Porzio n. 4 -is.G3,. l’autorizzazione ad attraversare per una volta per una vol-
ta il Rio Pennacchio detto anche Canale Mulino con elettrodotto a bassa tensione 380V in cavo sotterraneo per
fornitura di energia elettrica alla “VODAFON OMNITEL” in via Fiano Frazione S.Anna Nei Comuni di S.Va-
lentino Torio(SA) e Nocera InferioreSA)".

2. L’attraversamento è stato eseguito in conformità del progetto ed in modo da non interrompere quelli esi-
stenti e da non arrecare danni alle opere idrauliche - in caso di danneggiamenti, ENELS.p.A. Zona Salerno do-
vrà provvedere a sue spese al ripristino immediato delle opere stesse. Nessun Indennizzo o rimborso spetterà in
tal caso all’ ENEL S.p.A. Zona Salerno.

3. La Regione Campania si riserva di eseguire sul fondo, sugli argini e sulle relative pertinenze, qualunque
innovazione, anche se, in conseguenza dei lavori, ENEL S.p.A. Zona Salerno sarà obbligata a rimuovere e col-
locare diversamente le condutture elettriche, gli appoggi ed i pali.

4. Rimane a totale carico dell’ ENEL S.p.A. Zona Salerno, ogni indennità che potesse competere ai privati
per l’attraversamento della loro proprietà con la linea elettrica in questione, nonché eventuali danni che ne po-
tessero derivare.

5. ENEL S.p.A. Zona Salerno, in caso di avaria degli impianti, e quindi di eventuale abbattimento della li-
nea o di parte di essa, dovrà tempestivamente provvedere, a proprie spese, a tutti gli accorgimenti necessari per
l’isolamento della zona, ritenendosi la Regione Campania sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da tale
circostanza.

6. La Regione Campania si riserva la facoltà di revocare la presente concessione ogni qualvolta l’interesse
pubblico lo richiedesse e risultasse che da parte dell’ ENEL S.p.A. Zona Salerno venga trasgredita una qualsiasi
delle presenti condizioni, senza che per questo lo stesso ENEL S.p.A. Zona Salerno possa avanzare alcuna pre-
tesa per risarcimenti di danni o compensi.
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7. Sono a carico dell’ ENEL S.p.A. Zona Salerno tutte le spese inerenti alla presente concessione ed ai so-
pralluoghi del personale del Settore del Genio Civile, qualora si rendessero necessari.

8. La validità del presente Decreto resta subordinata al pagamento del canone annuale di concessione, pari
a euro 80,57+10% imposta Regionale per un totale di euro 91,88(Novantuno/88), salvo conguaglio, con gli ag-
giornamenti previsti dalla vigente normativa, da effettuarsi sul C.C. 21965181 intestato a Regione Campania -
Servizio Tesoreria Napoli (codice1520) e l’obbligo della presentazione della ricevuta di versamento a questo
Settore;

9. ENEL S.p.A. Zona Salerno è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni all’uopo sancite dalle leggi e rego-
lamenti in vigore e altre disposizioni che venissero emanate durante il corso della concessione e specialmente
quelle riguardanti la tutela e la pulizia delle opere idrauliche.

10. Con la presente concessione non s’intende conferire esclusivamente all’ENEL S.p.A. Zona Salerno, il
diritto di attraversare il predetto corso d’acqua nei tratti indicati, in quanto altre analoghe autorizzazioni po-
tranno essere accordate nei tratti medesimi.

11. Di inviare il presente provvedimento:

All’AG.C LL.PP.OO.PP

Al Settore Entrate e Spese

Al B.U.R.C. per la pubblicazione

Alla Enel S.p.A. Zona Salerno

15  marzo  2007

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Topa
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