
PUBBLICO AVVISO  

Realizzazione del metanodotto Paliano (FR) - Busso (CB) DN500 (20”). Comunicazione della data in 
cui é diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e informazioni circa la facoltà di 
prendere visione della relativa documentazione.  

PREMESSO CHE 

a) il progetto del metanodotto Paliano (FR) – Busso (CB) DN500 (20”), è stato proposto dalla Società 
Gasdotti Italia Spa che ha ottenuto la compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 
152/2006 e s.m.i d’intesa tra le Regioni Molise, Lazio e Campania interessate dalla realizzazione del 
metanodotto, e nello specifico la Regione Lazio ha emesso il provvedimento 26 maggio 2011, n. 229908 e la 
Regione Molise ha emesso il provvedimento 23 giugno 2011, n. 11018/11; 

b) il Ministero dello sviluppo economico ha accertato la conformità urbanistica, apposto il vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell’opera, approvando il progetto del citato 
metanodotto con decreto 14 marzo 2012 e prorogando l’ultimazione dell’opera alla data del 14 marzo 2017 
con decreto del 31 marzo 2015, 

la Società Gasdotti Italia Spa, con sede legale in via della Moscova n. 3, 02100 Milano e sede operativa in 
via dei Salci n. 25 – 03100 Frosinone - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327/2001,  

COMUNICA CHE 

1) L’autorizzazione conferita con il citato decreto 14 marzo 2012 e prorogando l’ultimazione dell’opera alla 
data del 14 marzo 2017 con decreto del 31 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 2, del 
dPR n. 327/2001 determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al capo IV del titolo II del 
medesimo decreto presidenziale; 

 
2) il provvedimento autorizzativo è divenuto efficace il 19 aprile 2012, data della sua pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda; 
 
3) gli atti e i documenti progettuali possono essere presi in visione dagli aventi diritto presso gli Ufficio 

competenti dei Comuni di San Pietro Infine (CE), interessati dall’opera. I proprietari possono produrre 
documentazione inerente ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della 
liquidazione della indennità da corrispondere per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione 
temporanea e la realizzazione della condotta. documentazione deve essere trasmessa al seguente 
indirizzo: Società Gasdotti Italia Spa - Distretto operativo  - Ufficio Sviluppo - Via dei Salci, 25 - 
03100 Frosinone (FR) – fax n. 0775201279.   

 
Il presente avviso, con l'elenco degli immobili sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio e dei relativi 
intestatari catastali di seguito riportato, viene affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune 
di San Pietro Infine (CE), e viene inoltre pubblicato sul quotidiano nazionale “Italia Oggi”, sul quotidiano 
locale della Regione Campania  “La Gazzetta di Caserta” e, ove istituito, sui siti informatici della 
Regione Campania, e sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale disposta dall’articolo 17, 
comma 2, del DPR n. 327/2001, in quanto il numero dei destinatari interessati dall' esecuzione delle opere è 
superiore a cinquanta. 



 

ELENCO DELLE PARTICELLE CATASTALI E DEI RELATIVI INTESTATARI, RIPORTATE PER 
COMUNI CENSUARI, INTERESSATE DA VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E 
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DEL  METANODOTTO  
AUTORIZZATO CON DECRETO 14 MARZO 2012 E PROROGATO L’ULTIMAZIONE DELL’OPERA 
ALLA DATA DEL 14 MARZO 2017 CON DECRETO DEL 31 MARZO 2015 

Comune di San Pietro Infine (CE) 
BRUNETTI Ercole – BRUNETTI Teresa: Fg. 8 mappali 257;. CARCIERO Donato: Fg 8 mappale 
444; NARDELLI Antonella – NARDELLI Enrichetta – NARDELLI Giuseppe: Fg 8 mappali 5048; 
BRUNETTI Enrico: Fg 8 mappali 83- 840 – 842 – 67 – 839 – 71 – 70 – 69 – 68 – 44 – 518 – 43 – 45 – 
37 – 2 – 206 – 1; BRUNETTI Eduardo – BRUNETTI Enrico – BRUNETTI Giuseppe: Fg 8 mappali 
843. 
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 Direzione Tecnica 
 Ing. Paolo Alessio 


