
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale Genio Civile - Benevento - Comune di Castelfranco in Mi-
scano (BN) - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di pubblica illuminazione,
da realizzarsi alla Via Circumvallazione (Padre Pio) e alle strade comunali Biccheri e Faeto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 111 del T.U. 11/12/33 n° 1775 sulle Acque e Impianti Elettrici,

RENDE NOTO

che il Comune di Castelfranco in Miscano (BN) con istanza n° 3628 del 03/10/2007, assunta al protocollo di
questo Settore al n° 840169 del 05/10/07 ha chiesto, ai sensi del citato T.U., l’autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di un impianto di pubblica illuminazione, da realizzarsi alla Via Circumvallazione (Padre Pio) e alle
strade comunali Biccheri e Faeto avente seguenti caratteristiche principali di progetto:

• sviluppo complessivo della linea ml. 1.245 così distinti:

1. via Circumvallazione ml. 406;

2. strada comunale Biccheri ml. 567;

3. strada comunale Faeto ml. 272;

• alimentazione trifase a 380 V con neutro;

• frequenza 50 Hz;

• cavidotto di alimentazione in polietilene rigido interrato;

• conduttori multipolari in rame tipo FG07OM1;

• sostegni armatura:

1. palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo di forma conica, diritto;

2. palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo di forma conica, curvo, con sbraccio singolo;

• apparecchi illuminanti in polipropilene, corpo ottico in alluminio, coppa di chiusura in metacrilato e lampada
a vapori di sodio, 150 W;

• impianto di terra con treccia di rame nudo da 35 mm2 e dispersori;

• c.d.t. inferiore al 4%;

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono consultabili presso gli Uffici del Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento, sito in Via Traiano n° 42, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00

Ai sensi dell’art. 112 del citato T.U., chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposi-
zioni al Settore Provinciale del Genio Civile direttamente o per il tramite del Comune, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Responsabile del Procedimento ing.
Nazzareno Olivieri (tel 0824/484314)

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincevo Sibilio
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REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale Genio Civile - Benevento - Comune di Pietrelcina (BN) -
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di pubblica illuminazione, da realizzarsi
nelle “Zone rurali: Via Finocchiaro, Via Fontana Missura, Via Fontana D’Occhio, Via Borrassi, Via Bosco
Sant’Andrea, Via Fontana Iacorusso, Via Coste”

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 111 del T.U. 11/12/33 n°1775 sulle Acque e Impianti Elettrici,

RENDE NOTO

che il Comune di Pietrelcina (BN) con istanza n°8597/C del 08/10/2007, assunta al protocollo di questo Set-
tore al n°851924 del 09/10/07 ha chiesto, ai sensi del citato T.U., l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
un impianto di pubblica illuminazione, da realizzarsi nelle “Zone rurali: Via Finocchiaro, Via Fontana Missura,
Via Fontana D’Occhio, Via Borrassi, Via Bosco Sant’Andrea, Via Fontana Iacorusso, Via Coste” avente le se-
guenti caratteristiche principali di progetto:

• sviluppo complessiva della linea ml. 2.560;

• alimentazione monofase;

• alimentazione tra i pali in cavidotto interrato;

• tensione di esercizio 220 V;

• corpo illuminante palo con sbraccio e lampada da 125 W;

• impianto di terra.

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono consultabili presso gli Uffici del Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento, sito in Via Traiano n°42, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13,00.

Ai sensi dell’art. 112 del citato T.U., chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposi-
zioni al Settore Provinciale del Genio Civile direttamente o per il tramite del Comune, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Responsabile del Procedimento ing.
Nazzareno Olivieri (tel 0824/484314)

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale Genio Civile - Benevento - Comune di Pietrelcina (BN) -
Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di pubblica illuminazione, da realizzarsi
nel “Centro urbano e zone limitrofe: Via Grasso, Via Fontana dei Fieri, Via del Pero, Via Montefusco, Via San
Nicola, Via Fontana Cirasa, Via Santa Maria, Via Barrata, Via Crocella, Via Cannavina, Via Quadrielli, Via Di-
fesa,Via Fosse e S.S. 212”

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 111 del T.U. 11/12/33 n°1775 sulle Acque e Impianti Elettrici,

RENDE NOTO

che il Comune di Pietrelcina (BN) con istanza n° 8596/C del 08/10/2007, assunta al protocollo di questo Set-
tore al n° 851921 del 09/10/07 ha chiesto, ai sensi del citato T.U., l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
un impianto di pubblica illuminazione, da realizzarsi nel “Centro urbano e zone limitrofe: Via Grasso, Via Fon-
tana dei Fieri, Via del Pero, Via Montefusco, Via San Nicola, Via Fontana Cirasa, Via Santa Maria, Via Barrata,
Via Crocella, Via Cannavina, Via Quadrielli, Via Difesa,Via Fosse e S.S. 212”, avente le seguenti caratteristiche
principali di progetto:

• sviluppo complessiva della linea ml. 2.785;

• alimentazione monofase;

• alimentazione tra i pali in cavidotto interrato;

• tensione di esercizio 220 V;

• corpo illuminante palo con sbraccio e lampada da 125 W;

• impianto di terra.

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono consultabili presso gli Uffici del Settore Provinciale
del Genio Civile di Benevento, sito in Via Traiano n°42, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13,00.

Ai sensi dell’art. 112 del citato T.U., chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposi-
zioni al Settore Provinciale del Genio Civile direttamente o per il tramite del Comune, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si potrà fare riferimento al Responsabile del Procedimento ing.
Nazzareno Olivieri (tel 0824/484314).

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. VTL Costruzioni srl da Vitulazio (CE), a derivare acqua da pozzo per uso igienico sanitario ed antin-
cendio, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. VTL Costruzioni srl con sede in Vitulazio (CE) - via SS Appia
Km 195,100, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec. 2 di acqua da pozzo
con presa sulla p.lla n. 5045, del Fg. 9, loc. SS Appia Km 195,100 del Comune di Vitulazio (CE), per uso igienico
sanitario ed antincendio.

Il Dirigente
Alfonso Pirone

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. Autogrill S.p.A. da Milano a derivare acqua da pozzo per uso potabile, igienico sanitario, antincendio
ed irrigazione verde, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Autogrill S.p.A. con sede in Rozzano (MI) - via Centro Direzio-
nale Milanofiori,5, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 0,20 di acqua
da pozzo con presa sulla p.lla n. 59 del Fg. 76, loc. Area di Servizio Teano Est del Comune di Teano (CE), per
uso potabile, igienico sanitario, antincendio ed irrigazione verde.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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