
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economi-
co Settore Regolazione dei Mercati  Servizio Mercato Energetico Regionale – Energy Management - 
Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli - Avviso di avvio di procedimento –  Approvazione del 
progetto definitivo del metanodotto denominato “Potenziamento Spina di Cava de’ Tirreni” - 
SNAM RETE GAS S.p.A. 

 La SNAM RETE GAS S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI) piazza S. Barbara n. 7 ed 
uffici in Napoli via G. Ferrarsi  n. 40/F, ha chiesto alla Regione Campania, territorialmente competente, ai 
sensi del D.Lgs. 164/2000, l’approvazione del progetto definitivo del metanodotto denominato “Poten-
ziamento Spina di Cava de’ Tirreni DN 300 (12”) – 12 bar con la contestuale dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e la conseguente imposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio o asservimento sugli immobili occorrenti alla sua realizzazione.  
 Per quanto sopra si comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla costruzione 
del gasdotto de quo, catastalmente  identificati nell’elenco di cui appresso, che: 
- questo Ente ha avviato il procedimento per l’approvazione, mediante convocazione di apposita Con-

ferenza di Servizi, del progetto di cui innanzi; 
- il presente avviso costituisce, ai sensi degli artt. 7 e 8  della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 

del D.P.R. 327/01 come modificato. comunicazione di avvio del procedimento che porterà 
all’attivazione della procedura di espropriazione o d’asservimento e sostituisce, a tutti gli effetti, la 
comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, è superiore a 50 il numero dei de-
stinatari;

- gli atti ed i documenti relativi al progetto definitivo dell’iniziativa sono depositati presso questo Ufficio 
- A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” - Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale, isola A/6 e 
potranno essere visionati, (previo appuntamento telefonico – 081/7966902) 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 
osservazioni od opposizioni che verranno opportunamente valutate da questa Autorità espropriante 
ai fini delle definitive determinazioni. Copia del progetto è depositato altresì presso i Comuni  di Cava 
de’ Tirreni (SA) e Nocera Superiore (SA) dove potrà essere visionato dal 15/12/2008. 

- le fasce di terreno necessarie per la posa del prefato metanodotto sono riportate nel Nuovo Catasto 
dei Terreni dei Comuni di Cava de Tirreni (SA) e Nocera Superiore (SA):

-
COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI 

- a)Foglio 5, particelle 314- 380-379-357-353-317-359-358-313-316-1158-1159-1157-1151-1152-
1155-1153-1154-1156;

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE 

- a) Foglio 2, particelle 92-2157-2158-2159-2315-2311-2313-2228-2137-1171-1172-768-2221-2219-
2217-2013-2014- 2006 – 2007 – 2008 – 2009 -1799-577-2356-2358-2357-2359-2343-851-852-506-
507- 268 – 509 – 240 - 508-1875-1874 - 1876 -1787-1877-454-2043-1931-2040-174-562-883-884-
747-158-1930-122-1884-893-1752-;

- b) Foglio 11, particelle 150-99;  
- c) Foglio 4, particelle 51-1806-1809-1811-1807-1845-53-2669-55-1452-1453-1454-2424-2426-35-

31-33-32-583-1534-1533-2804-2822-584-21-43-57-2818-744-745;
- d) Foglio 5, particelle 497-496-639-640-642-654-655-646-647-182-275-276-103-272-273-280-491-

591-375-545-357-583-64-365-191-66-325-326-286-257-551-16-10-73;
- e) Foglio 6, particelle 256-866-74-1181-238-525-524-523-1103-505-1104-583-239-241-506-507-259; 
- f) Foglio 9, particelle 330-538-903-902-537-13-477-476-376-22-155-357-363-738-633-628-737-563-

193-192-564 - 566 - 565- 492 - 561-34-900-899-898 – 875 - 729-730-622-167-169-170-375-368-
371-373-367-374-372-491-300-494-497-498-499.
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- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore “Regolazione dei Mercati” dott. Luciano 
Califano o un suo delegato. 

Napoli li 12/11/2008 
                
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Vincenzo Guerriero         Dott. Luciano Califano   
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