
ALTRI PROVVEDIMENTI

GENIO CIVILE DI AVELLINO - Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino - Ri-
chiesta autorizzazione costruzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Castelvetere sul Calore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

l’art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici,

RENDE NOTO

Che il Responsabile del Servizio del Comune di Castelvetere sul Calore (AV), ha indetto Conferenza di
Servizi tenutasi il giorno 30.06.2006 presso la sede del comune di Castelvetere sul Calore, relativa all’autorizza-
zione per l’adeguamento ed ampliamento con la costruzione e l’esercizio dell’impianto di pubblica illuminazio-
ne in due tratti di strada in località Cesine-Fontanelle;

Che il settore del Genio Civile di Avellino in sede di Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole
sensi dell’art. 113. T. U. n. 1775 del 11.12.1933, al Comune di Castelvetere sul Calore per la costruzione dell’im-
pianto di pubblica illuminazione in argomento a condizione che prima del rilascio del Decreto Dirigenziale di
autorizzazione provvisoria il Comune di Castelvetere sul Calore provvedesse ad integrare la pratica con la do-
cumentazione ed elaborati di rito; Che con nota prot. n. 3978 del 27/07/2007 il Responsabile del Servizio del Co-
mune di Castelvetere sul Calore ha inoltrato a questo Settore istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un impianto di pubblica illuminazione che interesserà il territorio Comunale.

Che il Responsabile del Servizio del Comune di Castelvetere sul Calore nelle more del rilascio dell’autoriz-
zazione definitiva ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione provvisoria, con il riconoscimento della sola ur-
genza e indifferibilità delle opere

Che il Responsabile del Servizio del Comune di Castelvetere sul Calore ha richiesto che l’impianto ed i re-
lativi lavori, siano riconosciuti di pubblica utilità e dichiarati urgenti e indifferibili.

Generalità dell’impianto

L’impianto ha lo scopo di illuminare alcune strade comunali del comune di Castelvetere sul Calore in loca-
lità Cesine-Fontanelle migliorando la vivibilità e più sicuri i luoghi dei residenti le zone rurali interessate, ove
sono presenti diverse abitazioni, con ampliamento ed attivazione dello stesso.

Le strade interessate all’intervento sono le strade comunali in località Cesine e Fontanelle.

In particolare, gli impianti da realizzare sono interrati e lunghi complessivamente circa Km 1,440, e così ar-
ticolati

• tratto con linea interrata lungo la strada in località Cesine di circa Km 1,020 e da n. 14 sostegni sui quali sono
previsti corpi illuminanti;

• tratto con linea interrata lungo la strada in località Fontanelle di circa Km 0,420 e da n.6 sostegni sui quali
sono previsti corpi illuminanti;

Il Responsabile del servizio dell’U.T.C, ha dichiarato nella nota raccomandata prot. n. 0004075 del
25.05.2006, che non sono previsti espropri, che occorreranno 180 giorni per la realizzazione dell’impianto e che
lo stesso sarà realizzato in modo conforme alle Norme Tecniche del CEI di cui alla Legge n. 339 del 28/6/1986 e
regolamento di esecuzione aggiornato con Decreto dei Ministri del LL. PP. N. 28 del 21/03/1988.

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono le seguenti

• Linee elettriche in cavo interrato costituite da un sistema di I categoria;

• Cavi protetti da una tubazione in P.V.C. ad alta densità dal diametro di 63 mm, posati ad una profondità
di 0,75 m;

• Cavi in rame con sezione minima di 2,5 mmq per conduttore del tipo FG7(O)R;
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• Impianti di gruppo B in derivazione;

• Tensione di esercizio 380/220 Volt;

• Quadro 1 linea di alimentazione;

• Interruttore a monte dell’impianto automatico onnipolare, con caratteristiche di sezionatore;

• Lunghezza complessiva del tratti dell’impianto Km 1,440;

• Utilizzo di sostegni in acciaio del tipo Fe 360, privi di sbraccio, senza proiezione sul piano viabile, con al-
tezza fuori terra di 7,00 m, ulteriormente protetti, nella sezione d’incastro, da un collare in cemento affiorante;

• Fondazione in blocco unico costituito da un parallelepipedo di calcestruzzo cementizio di dimensioni
m0,85 x 0,85 x 1,00;

• Lampade al sodio alta pressione SAP da 100 W, e Conduttore di terra costituito da una corda di rame
nudo di sezione nominale di 35 mmq;

• Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione;

• Protezione contro i contatti diretti con disposizione dell’impianto in modo che le persone non possano venire
a contatto con lo stesso;

• Grado di protezione del componenti contro la penetrazione del corpi solidi e liquidi:

- vano lampada IP 65

- vano accessori IP 44

- armadi con dispositivi di sezionamento IP 54

- cassetta di protezione stagna trattata con resina IPX8

- morsettiera portafusibili da palo IP44;

Ai sensi dell’art. 112 del succitato T.U. gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 15
gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso.

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso questo Settore a disposizione di
chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Settore
Sig. Aurelio Rossi Ing. Duilio Ronconi
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