
DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 del 17 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - R.D. 
1775/33. Comune di Pietrelcina (BN) – Autorizzazione in sanatoria per la costruzione di un im-
pianto di pubblica illuminazione realizzato sull’area retrostante la Chiesa Madre. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Pietrelcina con istanza n° 6619/C del 10/06/2004 a firma dell’ing. Carmine Crafa – 

R.P. (protocollo di Settore n° 497095 del 17/06/2004), corredata da relazione ed elaborati tecnici, in-
dirizzata alla Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, 
ha chiesto l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di pubblica illuminazione da 
realizzare sull’area retrostante la Chiesa Madre, ai sensi dell’art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti 
Elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11/12/1933; 

- che ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n°241/1990, il funzionario ing. Nazzareno Olivieri titola-
re della P.O.  “Controllo a campione – Vigilanza - OO.PP”, è stato individuato, come agli atti, Re-
sponsabile del procedimento; 

- che il Comune di Pietrelcina, con nota n° 1399 del 13/02/2007 a firma dell’ing. Carmine Crafa – R.P. 
(protocollo di Settore n° 153500 del 16/02/2007) - ha comunicato l’avvenuta realizzazione dell’opera 
in parola “… stante la necessità ed urgenza di illuminare l’area adibita a parcheggio, al fine di salva-
guardare l’incolumità dei numerosi pellegrini in visita ai luoghi natali di San Pio.” prima dell’emissione 
del prescritto Decreto di autorizzazione, chiedendo in tal modo di intendere l’istanza in sanatoria; 

- che l’arch. Fabrizio Baldi, progettista e Direttore dei Lavori, in relazione all’impianto in parola, ha pro-
dotto il Certificato di regolare esecuzione, attestando in tal modo la realizzazione dell’opera così co-
me da progetto agli atti; 

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale della Campania – Napoli, ha concesso il 
Nulla osta all’esercizio dell’impianto con nota n° 17449 (ns. prot. n°291586 del 28/03/07); 

CONSIDERATO:
- che all’istanza risulta allegato il progetto dei lavori citati, costituito dagli elaborati tecnici idonei alla 

relativa istruttoria nonché il Certificato di regolare esecuzione; 
- che l’impianto di pubblica illuminazione ha le seguenti caratteristiche:  

 sviluppo linea ml. 600 circa; 
 alimentazione con c.a. trifase a 380 volt con neutro - frequenza 50 Hz; 
 conduttori multipolari in rame del tipo FG07OR posati in cavidotti in polietilene, interrati alla pro-

fondità di 60 cm.; 
 sostegni del tipo conico a stelo diritto con sbraccio artistico; 
 apparecchi illuminanti tipo SAP-T 250W per i lampioni ed apparecchi di illuminazione con corpo 

rettangolare in nylon infrangibile per illuminazione delle rampe (segnapassi); 
 impianto di messa a terra da realizzare con treccia di rame nudo da 35 mmq. e dispersori; 
 c.d.t. inferiore al 4%; 

RITENUTO: 
- che la tipologia dei lavori realizzati non trova alcun impedimento nelle norme di cui al T.U. sulle Ac-

que e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n°1775 del 11/12/1933; 
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PRESO ATTO: 
- della relazione n° 317963 del 04/04/2007, parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-

to, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio 02; 

VISTI:
- il T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n°1775 del 11/12/1933; 
- gli artt.  87 e 88 del  D.P.R. n° 616  del  24/07/1977; 
- la legge n°241 del 07/08/1990; 
- la L.R. n°11 del 04/07/1991; 
- il D.lgs.vo n°29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la delibera di G.R. n°2694 del 12/05/1995; 
- la delibera di G.R. n°7637 del 04/12/1995; 
- la delibera di G.R. n°5363 del 12/07/1996; 
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000; 
- la L.R. 7 del 30/04/2002; 
- l’art. 10 della L.R. n°15 del 26/07/2002; 
- il Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP.- OO.PP. n° 75 del 06/09/2006; 
- la L.R. n°2 del 19/01/2007; 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’ufficio competente e su conforme proposta del Responsabile del 
procedimento, nonché del Dirigente del Servizio 02, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si in-
tendono integralmente riportate e confermate,  

DECRETA 

di autorizzare in sanatoria il Comune di Pietrelcina per la costruzione dell’impianto di pubblica illumina-
zione realizzato sull’area retrostante la Chiesa Madre alle seguenti condizioni: 

a) l’autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposi-
zioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, di cui al citato 
R.D. e successive modifiche ed integrazioni; 

b) tutte le spese connesse al rilascio del presente Decreto nonché tutte quelle dovute per la sorveglian-
za del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, sono a carico dell'Ente richiedente; 

c) il Comune di Pietrelcina si assume la piena responsabilità per ciò che riguarda la salvaguardia dei 
diritti dei terzi  e di eventuali  danni  causati dalla costruzione della linea elettrica in parola, sollevan-
do l’Ente Regione da qualsiasi pretesa ed oneri da parte di quanti si ritenessero danneggiati. 

Il presente Decreto è emesso allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica, in sede di autotu-
tela, in caso di nuove e di diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia e/o nuovi fatti e cir-
costanze.

Avverso il presente provvedimento, si sensi della Legge 7 agosto 1990 n°241, potrà essere prodotto ri-
corso presso il TAR Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. 

Il presente Provvedimento, di cui è parte integrante la relazione sopra citata, perfezionato come per leg-
ge nonché nel rispetto delle procedure dettate dall’Organo Regionale sarà inoltrato: 
1. alla Segreteria di Giunta; 
2. al BURC per la pubblicazione; 
3. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 
4. Al Comune di Pietrelcina. 
                                                                                                                               
Benevento, lì  17 aprile 2007                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                              Dott. Vincenzo Sibilio 
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