
DECRETO DIRIGENZIALE N. 25 del 11 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE ARIANO IRPINO - Regio 
Decreto 11.12.1933 n.1775 - FW POWER Srl - Stazione di trasformazione/collegamento alla Rtn 
20/150 Kv ed elettrodotto a 20Kv in cavo interrato di collegamento tra la stazione e gli aerogene-
ratori della centrale eolica nel comune di Scampitella (AV). Autorizzazione provvisoria. 

IL DIRIGENTE 

VISTO

-  la delibera di Giunta regionale del 03.06.2000 n.3466 in materia di attribuzione di funzioni ai diri-
genti della Giunta regionale; 

- il decreto dirigenziale n. 1221 dell’1.07.2002, emanato dal coordinatore dell’AGC- Lavori Pub-
blici “Delega ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile ad esercitare le attività connesse 
alle competenze dei Settori “; 

-  la nota del coordinatore dell’AGC-Lavori Pubblici n.191655 del 05.03.2004; 

         - il decreto dirigenziale n.78 del 06.09.2006 del coordinatore dell’AGC-LL. concernente”Delega al 
Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ad esercitare le attività connesse alle competenze dei  
Settori”.

VISTO

- il TU  sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto dell’11.12.1933  n.1775; 

         - il decreto ministeriale 21.03.1988 n. 28 con il quale è stato approvato il regolamento di   esecu-
zione della legge 28.06.1986 n. 339, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e 
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne;  

- la legge 06.12.1962 n. 1643; 

- il DPR 18.03.1965 n. 342; 

- la legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni; 

- la legge regionale 19.04.1977 n. 23; 

- la legge 03.01.1978 n. 1; 

- la legge regionale 31.10.1978 n. 51; 

- Dlgs n.112 del 31.03.98. 

VISTO

   - il DPR 24.07.1977 n. 616 (attuazione delega di cui all’art. 1 della legge 22.07.1975 n. 382) 

     ed il DLgs.112/98 che hanno trasferito alla Regione Campania le funzioni amministrative relative 
al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di impianti ed opere annesse, di tensione inferiori 
o uguali a 150 Kv; 

PREMESSO 

- che la società MF Power S.r.l.,ora FW Power S.r.l. con sede in via Caboto,1-20094 Corsi-
co(Milano) con istanze in data 18.11.2003 (anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. del 
29.12.2003 n.387),dirette alla Regione Campania-Settore Fonti Energetiche,al Settore Tutela 
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dell’Ambiente_servizio V.I.A.; al Settore Tutela dei Beni Ambientali,Paesaggistici e Culturali, ha 
avviato la procedura tendente ad ottenere l’autorizzazione per la costruzione    delle opere di cui 
in oggetto; 

- che il Settore Sviluppo e Promozione dell’Attività Industriali-Fonti Energetiche,con nota n.1012757 
del 07.12.05,ha precisato che la competenza regionale sul procedimento in parola è in capo allo 
scrivente Settore; 

-  che la società in  parola, con nota in data 25.01.2006,ha chiesto al Settore Genio Civile di Ariano 
Irpino l’autorizzazione in via  provvisoria all’inizio dei lavori, corredata da progetto definitivo,  ai 
sensi degli artt 111 e 113 del TU sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio De-
creto n. 1775 dell’ 11.12.1933, con efficacia di dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dell’opera 
e ai sensi dell’art.9 del DPR 18.03.1965 n.342  ; 

        -  che le opere a farsi (stazione elettrica e relativi raccordi) sono necessarie a collegare alla  Rete di 
Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica (RTN),la centrale eolica prevista nel comune di 
Scampitella (AV); 

        -  che la MF Power con nota del 31.10.2006 ha dichiarato che in data  05.05.2006,la Società ha 
cambiato denominazione in FW Power S.r.l.,via S.Caboto,n.1- 20094 CORSICO (MI) restando 
invariati tutti gli altri riferimenti societari; 

- che l’ente richiedente ha versato la somma di € 387,40(euro trecentottantasette e centesimi qua-
ranta) come acconto spese di istruttoria, sopralluoghi, sorveglianza e collaudo di competenza – 
giusta delibera  di Giunta regionale n. 5363 del 12.07.1996; 

- che il “Rende Noto” relativo all’opera da realizzarsi è stato pubblicato sul BURC  ,n.6 del 
30.01.2006; 

- che copia del predetto “Rende Noto” è stata affissa per  giorni  quindici consecutivi,all’Albo Preto-
rio del comune di Scampitella e nei termini di legge non è pervenuta alcuna osservazione ed op-
posizione;

- che la FW POWER Srl ha ottenuto il “ nulla osta”  da parte di tutte le autorità ed enti sotto indica-
ti:

a) Comune di Scampitella (AV) con nota  n. 590 del15.02.2006; 
b) Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Campania – Interferenze Elettriche – 

Napoli - nulla osta provvisorio  alla costruzione in data 24.05.2006,n.9168; 
c) Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale “Campania” con nota n. 6616 del 

10.10.2005; 
d) ANAS Spa ,con nota del 05.04.2006,n.11187-P,nulla osta di massima ; 
e) Provincia di Avellino-Settore Politiche del Territorio- in data 29.11.2006,n.81141 ”nulla-osta a 

condizione che, nel caso di attraversamento di zone che possono formare,anche nel procedere 
del tempo, oggetto di scavo o insediamenti di titoli minerari (Permessi  di ricerca  
e/o Concessioni minerarie)la FW Power dovrà rimuovere,su richiesta di questa Amministrazio-
ne,le condutture,i sostegni o quant’altro di cui trattasi,senza che per ciò possa vantarsi alcun dirit-
to ad indennizzo o rimborso. Inoltre le opere a farsi non interferiscano con eventuali infrastrutture 
preesistenti  (strade,autostrade,linee di comunicazione,ferrovie, 

canali ecc.) ed inoltre che, i conduttori utilizzati,saranno posati in ossequio alle norme relative al 
rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed induzione  magnetica”; 

f) Comunità Montana dell’ Ufita di Ariano Irpino in data 18.02.04,n.1409; 
g) Ministero delle Attività Produttive-Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la geotermia-

Sezione di Napoli del 06.04.2006,n.1600; 
h) Ferrovie dello Stato – Ufficio Opere Civili -  in data 29.09.2006,n.2722-Nulla osta di massima; 
i) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Salerno,Avellino e 

Benevento in data 04.12.2006,n.14764 “ a condizione che tutti i lavori che prevedono ulteriori e-
scavazioni o alterazione del suolo esistente,dovranno essere preventivamente autorizzati da 
questa Soprintendenza”; 

j) Ministero per i Beni Culturali e Ambientali- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesag-
gio di Salerno e Avellino, in data 06.04.2006,n.11834-Parere di incompetenza; 
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k) Regione Campania - Settore Cave e Torbiere,Acque Minerali e Termali,con nota n. 0727043 del 
06.09.2006; 

l) Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto,con nota 
n. 919759 del 28.09.2005; 

     m)  Aeronautica Militare, 16° Reparto Genio Campale-Ufficio del Demanio con nota  del                      
12.01.2006,n.129; 

n)  Autorità del Bacino della Puglia, con nota n.5448 del 14.09.2006 a condizione che: 

-    sia  garantito il ruscellamento delle acque ove queste siano intercettate durante i lavori; 

      -    lo scavo realizzato al piede dei rilevati sia eseguito a sezione controllata e comunque senza mo-
dificare l’equilibrio del versante sovrastante; 

      -   l’infrastrutture in oggetto,sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio,non aumenti       lo 
stato di rischio idrogeologico nella zona perimetrata dal PAI a “pericolosità geomorfologia eleva-
ta”(PG2);

     -     le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non determinano condizioni di instabili-
tà,non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali 
falde idriche superficiali. 

o)  ARPAC - dipartimento di Avellino,con nota n. 6323 del 20.11.2006 e successiva n.3124 del 
21.05.2007; 

p)  Camera di Commercio I.A.A-. di Milano,pervenuto il17.05.2007 ns. Prot.n.0443169; 

       -  che la FW POWER Srl ai fini del rilascio dell’autorizzazione provvisoria per l’inizio dei  lavori,con 
dichiarazione apposta  nella citata istanza in data 25.01.06  si è impegnata ad adempiere alle 
prescrizioni e condizioni che saranno fissate con decreto di autorizzazione definitiva, e a demoli-
re le opere in caso di mancata autorizzazione,nonché di accettare le prescrizioni e le condizioni 
imposte dal Ministero delle Comunicazioni e dagli Enti interessati a norma dell’art.120 del 
T.U.n.1775 dell’11.12.1933; 

       -   che la FW POWER con nota assunta al protocollo di questo Settore in data 27.04.2007 n.379532, 
dichiara che la potenza della centrale eolica  nel comune di Scampitella (AV) è di 36MW; 
l’elettrodotto a 20KV e la stazione di collegamento a 20/150 KV sono parte del predetto impianto 
eolico da 36 MW; 

       -  che il Settore Tutela dell’Ambiente in data 22.12.2004 ha emesso il decreto n.816 per la Valuta-
zione di Impatto Ambientale (V.I.A.),con parere favorevole di compatibilità ambientale per la rea-
lizzazione del parco eolico,costituito da n.16(sedici) aerogeneratori; 

       -  che il Settore regionale  del  CTR nell’adunanza del  21.03.2007 con voto n. 5/AV07                    
ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione ; 

       -   che le opere  non attraversano né interessano corsi d’acqua demaniali e/o iscritti nell’elenco delle 
acque pubbliche 

-   che la FW POWER Srl a norma dell’art.113 del succitato TU ha stipulato in data 22.01.2007,   po-
lizza fidejussoria n. 056973609 con la Società “RAS” con scadenza prorogabile 22.01.2008, a ti-
tolo di deposito cauzionale di € 8.000 a garanzia dei lavori di costruzione dell’impianto  eolico nel 
comune di Scampitella (AV). 

RITENUTO 

-   di dover provvedere per quanto di competenza; 

-   che la realizzazione dei lavori di cui alla premessa sia meritevole di approvazione. 
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PRESO ATTO 

dell’avvenuta istruttoria e dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile della posizione or-
ganizzativa n.08, geom. Raffaele Bevere  

DECRETA 

1.    di autorizzare per quanto di competenza, in via provvisoria l’FW POWER. Srl con sede in Mi-
lano, Via S.Caboto,1-Corsico (Milano), alla costruzione dell’impianto descritto in premessa 
con efficacia di dichiarazione di  indifferibilità e urgenza ai sensi degli artt. 113,115 del R.D. 
n.1775/33 e dell’art. 9 del DPR 18.03.1965 n.342; 

2.    L’autorizzazione di cui al punto uno, per le parti di linee riguardanti zone militarmente impor-
tanti, linee telegrafiche di pubblico servizio ecc. deve intendersi limitata a quei tratti per i 
quali sono intervenuti i nulla osta ed i consensi di massima da parte delle autorità e degli 
enti interessati. 

      3.  La FW POWER ai fini  dell’effettuazione dei controlli, dovrà trasmettere prima dell’inizio dei 
lavori,con un minimo di gg.15 di anticipo,al settore del Genio Civile di Ariano Irpino (AV), 
copia  del progetto esecutivo dei lavori,debitamente firmato da tecnico abilitato. 

     4.   La FW Power,per il successivo esercizio della linea, è tenuta ad adempiere alle prescrizioni e 
condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitivo o a demolire le ope-
re e ridurre in pristino i luoghi in caso di negata autorizzazione; 

     5.  Il proponente, prima dell’inizio dei lavori,ove occorra,ai sensi della legge n.1086/71,legge 
n.64/74,DPR 380/2001 e della  legge regionale n. 9/83 ,dovrà effettuare il deposito del pro-
getto e dei relativi calcoli;  

     6.      I lavori di realizzazione dell’impianto eolico,hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del pre-
sente atto e terminano entro 24 mesi dalla stessa data. Sono fatte salve cause di forza 
maggiore,indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate. 

            7.   Tutte le spese inerenti l’autorizzazione oggetto del presente decreto,nonché quelle   connes-
se alla sorveglianza  da parte di questo Settore sono a carico dell’ente richiedente; 

8.    La presente autorizzazione provvisoria è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto 
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribu-
zione di energia elettrica, di cui al citato TU n.1775/1933 e successive modifiche, e non e-
sonera l’FW Power dagli obblighi,oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interes-
sate,di competenza di altre Autorità. 

9     L’FW POWER Srl  solleva la Regione Campania da qualsiasi pretesa e molestia  da    parte 
di terzi,  che si ritenessero danneggiati, per eventuali danni causati dalla costruzione della 
linea elettrica,

10 Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale    Am-
ministrativo Regionale competente o, in alternativa,ricorso straordinario al Capo dello Stato 
nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del pre-
sente decreto. 

         Il presente decreto viene inviato 

           a)       in via telematica ,a norma di procedura:  

      -       Segreteria di Giunta; 

      -       Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio(Ragioneria); 

            -       Settore Stampa-Documentazione  e BURC; 

            -       Settore CTR; 
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            b)      in forma cartacea,in copia conforme all’originale: 

            -       Comune di SCAMPITELLA(AV); 

            -       FW Power Srl-Via  S. Caboto,1- 20094 CORSICO –(MI); 
            -       Ministero delle COMUNICAZIONI, P.zza Garibaldi,19 NAPOLI  -     
            -       Comando  Reclutamento e Forze di Completamento Regionale “Campania” -Caserma Ma-

meli  -80141  NAPOLI; 
            -       ANAS Spa- Viale Kennedj- 2580100 NAPOLI; 
            -       Ente Provincia-P.zza Libertà- 83100 AVELLINO; 
            -       Comunità Montana dell’Ufita,Via 25 Aprile-ARIANO IRPINO; 
            -       Ministero delle Attività Produttive-P.zza Bovio,22- 80133 NAPOLI; 
            -       Rete Ferroviaria Italiana, P.zza Garibaldi,180100 NAPOLI; 
            -       Ministero  BB.AA.CC. Soprintendenza Beni Archeologici di SA-BN-AV 
                    Via De Ruggiero,6/7-SALERNO; 
            -        Ministero BB.AA.CC.- Soprintendenza per i Beni Architettonici di SA e AV 

              Via Dalmazia-AVELLINO; 
      -       Regione Campania,  Settore Cave e Torbiere Centro Direz.Isola A/6-80143 NAPOLI ;  

            -        Comando in Capo del Dipartimento Militare Maritmo dello Jonio e del Canale    
                    d’Otranto-74100 TARANTO;    

   -       Aeronautica Militare,Ufficio del Demanio,C.Sonnino-BARI; 
   -       Autorità del Bacino,S.P. per  Casamassima-70010 VALENZANO(BA); 

            -       Arpac,Via Tiratore-83024 ATRIPALDA(AV). 
                                       

                                                                                                                Il dirigente delegato 

                                                                                                                 Celestino Rampino 
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