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- art. 12, l’autorizzazione all’ammodernamento, ampliamento, potenziamento tecnologico e all’esercizio dell’im-
pianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Bisaccia (AV), in località “La Toppa -
Formicoso”.

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

Il Consorzio C.E.R. - Consorzio Energie Rinnovabili, con sede in Napoli alla via G. Porzio, Centro Dire-
zionale Isola E/7, ha presentato a questa Regione istanza tendente ad ottenere, ai sensi del D. Lgs. 387/2003 -
art. 12, l’autorizzazione all’ammodernamento, ampliamento, potenziamento tecnologico e all’esercizio dell’im-
pianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Bisaccia (AV), in località “La Toppa -
Formicoso”.

Per quanto sopra si comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del pro-
getto dequo, catastalmente identificati nell’elenco di cui appresso, che:

- Questo Ente ha avviato il procedimento per l’approvazione, mediante convocazione di apposita Confe-
renza di Servizi, del progetto di cui innanzi;

- Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento che porterà all’attivazione della
procedura di espropriazione o d’asservimento ai sensi degli artt. 7 e 8 agosto della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. e sostituisce, a tutti gli effetti, la co-
municazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, è superiore a 50 il numero dei destinatari;

- Gli atti ed i documenti relativi al progetto definitivo dell’iniziativa sono depositati presso lo scrivente uffi-
cio - A.G.C. 12 Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche - Servizio Energia -
Centro Direzionale, isola A/6 e potranno essere visionati, (previo appuntamento telefonico - 081/7966835) nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico (il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 13), entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine gli interessati potranno formulare osser-
vazioni che verranno opportunamente valutate da questa Autorità Espropriante ai fini delle definitive determi-
nazioni. Copia del progetto è depositato altresì presso il Comune di Bisaccia (AV), dove potrà essere visionato
dal 05/11/2007 al 04/12/2007.

Le fasce di terreno necessarie per la costruzione della prefata opera sono riportate nel Nuovo Catasto dei
Terreni del Comune di Bisaccia:

a) Foglio 26, particelle 173-179- 212-214-217-284-285-362;

b) Foglio 27, particelle 40-42-43-44-47-50-51-52-55-80-82-84-87-89-90-91-93-94 - 95-96-97-100-102-113-114-115-119-
121-122-123-139;

c) Foglio 28, particelle 2-3-4-19-30-32-34-35-37-168-171-173-174-176 -178-182-185-186-192-194-195-
196-197-199-200-201-202-204-206-208-209-212-215-222-223-224-227-230-243-255-256-257-258-266-278-283-305-
306-307-308-310;

d) Foglio 39, particelle 6-7-8-11-13-14-18-19-20-21-23-25-29- 32-34-36-38-40-43-44-46-49-52-68-92-95-97-
98-99-101-102-110-112-115-118-119-122-124-126-127-129-131-133-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-14
6-147-148-149-150-151-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-168-171-172-174-175-177-178-180-182-18
5-188-189-191-193-194-196-197-199-201-202-204-211-220-224-225-226-231-232-233-234-235-237-238-241-243-24
4-246-247-250-251-253-254-255-259-260-261-262-263-264-265-271-272-274-275-278-279-280-285-288-289-290-29
1-293;

e) Foglio 40, particelle 18-19-21-24-26-27-28-29-31-32-33-35 -38-40-41-43-45-46-48-50-51-53-55-56-58-61-
79-81-83-84-86-88-90-91-94-95-97-99-101-103-104-105-106-122-124-126-128-129-130-132- 133-135-137-138-
140-142-144-146-150-151-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-173-179-
180-181-182-184-187-188-189-190-192-193-195-200-201-202-214-215-217-218-225-230-232-241-244-247-248-249-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007



250-251-252-253-254-255-257-259-261-263-267-269-270-271-273;

f) Foglio 42, particelle 1-38-76-77-137;

g) Foglio 54, particelle 43-47-184-185-254;

h) Foglio 55, particelle 36-40-44-46-48-50-53-56-57-58-77- 78-79-80-81-82-84-85-86-88-91-92-93-96-98-
99-103-105-107-109-111-113-117-119-120-121-126-128-129-131-134-135-136-137-138-140-142-145-146-147-150-1
53-155-158-159-160-162-164-166-167-169-171-174-178-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-197-200-202-2
04-206-209-210-212-213-214-216-217-219-221-222-244-246-270-281-282-283-286-297-298-299-300-301-303-306-3
14-315-318-323-330-332-336-338-340-342-353-354-355-359-363-367-371-382-383-451;

i) Foglio 56, particelle 5-8-9-10-11-13-15-18-21-22-23-24-25-26-27-28-32-33-37-38-41-43-48-49-50-51-54-
57-58-60-62-64-65-66-67-68-69-70-71-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-101-118-119-121-123-124-125-127-128-129-
130-131-132-133-139-142-143-144-151-152-153-154-163-164-166-178-179-183-202-303;

j) Foglio 57, particelle 7-12-15-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-41-43-44-45-47-49-52-54-
56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-80-83-84-85-87-89-91-93-95-97-98-99-100-101-103-104-105-106-109-110-123-146-1
47-148-149-150-151-152-165-181-182-183-188-189-190-194-206-209-210-217-218-224-225-234-242-244-248-249-250-2
51-356-358;

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “ENERGIA”, Vincenzo Guerriero.

Napoli, lì 26/10/2007

Il Dirigente del Servizio
Vincenzo Guerriero
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