
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

Direzione generale per la sicurezza dell’ approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche 

Div V 

  Avviso di avvio del procedimento 

(ai sensi dell’art. 52 ter del D.P.R. 8.6.2001 n. 327) 

 

1. Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam 

S.p.A., Società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa 

Barbara, 7 ed uffici in Lamezia Terme (CZ),S.S. 280 bivio aeroporto,  in data 17 giugno 

2015, ha inoltrato allo scrivente Ufficio istanza, ai sensi dell’art. 52 quinquies del D.P.R. 8 

giugno 2001 n. 327, allo scopo di essere autorizzata alla costruzione ed esercizio, con 

accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio, approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera 

denominata Varianti metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (20”), DP 64 bar.  

2. La realizzazione della variante risulta essere urgente in quanto permetterà di adeguare il 

tracciato del metanodotto esistente alle trasformazioni urbanistiche intervenute 

successivamente alla messa in opera della stessa condotta. 

Il progetto per la costruzione della variante, dopo la realizzazione della nuova opera, 

comporterà la dismissione del tratto  dell’esistente “metanodotto Biccari-Napoli   DN 600 

(24”) MOP 64 bar” che sarà posto fuori esercizio.  

3. La variante al metanodotto Biccari-Napoli, del diametro di 600 mm (24”), avrà una 

lunghezza complessiva di 3,110 Km, ed interesserà le provincie di Avellino e di Benevento 

ed il  territorio dei Comuni di Casalbore (AV) e di Paduli (BN) in Regione Campania. 

4. Gli atti di tale progetto, costituito, oltre all’istanza di cui in premessa, dalla dichiarazione ex 

art. 31 del D.lgs. n. 164/2000, dallo  “schema di rete”, dalla relazione tecnica (RE – AU 001  

rev.1) ed elaborati grafici, comprensivi delle planimetrie in scala 1:2000 (PG-VPE2000 - 

102 rev.1, PG-VPE2000-202 rev.1) riportanti la fascia del vincolo preordinato all’esproprio 

(VPE) e le aree da occupare temporaneamente, sono depositati, per la visione al pubblico, 

presso gli Uffici tecnici dei Comuni di Casalbore (AV) e di Paduli (BN), quest’ultimi 

interessati anche dalla dismissione, per 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione, all’albo pretorio degli stessi Comuni, del presente avviso con il quale ha 

inizio la fase istruttoria del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 

7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 

 

5. Il presente avviso con l’elenco, di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle 

particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e dalle aree da 

occupare temporaneamente viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dal 

giorno 6 ottobre 2015 all’Albo Pretorio dei Comuni indicati al punto 4. L’avviso viene 

inoltre pubblicato, in pari data, sul sito informatico della Regione Campania e su un 

quotidiano a diffusione nazionale ed  uno a diffusione regionale.  
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6. Le eventuali osservazioni, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere inoltrate 

dagli interessati con memorie scritte e documenti al Ministero dello Sviluppo Economico -  

Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture 

energetiche - Div. V - Via Molise, 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 

giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 5, per essere in seguito valutate 

nella apposita Conferenza di servizi.  

 

7. Il presente avviso integra infine a tutti gli effetti, anche la comunicazione personale ai sensi   

dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto è stato accertato che il 

numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è superiore a 

cinquanta. 

 

8. Referente per l’istruttoria del procedimento è l’Ing. Rita Mancuso, funzionario della 

Divisione V – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle 

Infrastrutture Energetiche, Via Molise n. 2 - 00187 Roma - tel. 0647052422 fax 0647053422 

e.mail rita.mancuso@mise.gov.it, PEC dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it. 

 

 

          

          Roma, 21.09.2015 

                                                                                                           Il Dirigente                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   (Dott.ssa Concetta Cecere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO      DELLE      AREE      INTERESSATE     DAL     VINCOLO     PREORDINATO 

ALL’ESPROPRIO  (terreni  soggetti  ad  imposizione  di  servitù  e  occupazione temporanea) 

REGIONE  CAMPANIA 

PROVINCIA  DI  BENEVENTO 

COMUNE  DI  PADULI 

Foglio :  15  -  Particelle :  370, 369, 22, 21, 20, 149, 140, 142, 396; 

Foglio :  14  -  Particelle :  484, 523, 447, 184, 178, 431, 172, 428, 430, 509, 300, 299, 170, 297, 

                                            298, 169, 168, 161, 317, 155, 160, 154; 
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PROVINCIA  DI  AVELLINO 

COMUNE  DI  CASALBORE 

Foglio :  24  -  Particelle :  506, 531, 519, 4, 515, 511, 362, 510, 361, 7, 6; 

Foglio :  19  -  Particelle :  201, 200, 202, 203, 204, 175, 173, 170, 169, 154, 971, 571, 973, 972,  

                                           1117, 171, 984 , 573, 147, 711, 541, 542, 134, 1333, 1331, 1332, 133, 

                                           132, 131, 130, 229, 230, 682, 681, 1074, 12, 5, 1445, 1451, 1452, 454,  

                                           453, 781, 2, 970. 

ELENCO      DELLE      AREE      INTERESSATE  DA OCCUPAZIONE  TEMPORANEA 

(terreni non  soggetti  ad  imposizione  di  servitù) 

REGIONE  CAMPANIA 

PROVINCIA  DI  BENEVENTO 

COMUNE  DI  PADULI 

Foglio :  14  -  Particelle :  100, 546; 

PROVINCIA  DI  AVELLINO 

COMUNE  DI  CASALBORE 

Foglio :  24  -  Particelle :  9, 182; 

Foglio :  19  -  Particelle :  714, 1028, 1011. 

 


