
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 472 del 189luglio 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO - Costruzione impianti di P. I.
tratto centro abitato e Cimitero nel comune di Felitto.

Il Dirigente del Settore Provinciale dei Genio Civile di Salerno

- Premesso:

Che il Comune di Felitto con istanza n° 4638 del 15/10/2003 corredata da relazione tecnica e disegni, ha
chiesto l’autorizzazione definitiva alla costruzione ed all’esercizio, ai sensi dell’art. 111 del T.U. sulle acque e su-
gli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775 e dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.65 n° 342, nella quale
furono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n° 342 dei 18.03.1965 e dell’art. 1 della Legge
n° 1 del 03.01.1978 e successive modificazioni, i lavori avente per oggetto: Costruzione impianti di P. I. tratto
centro abitato e Cimitero nel comune di Felitto;

che avverso la predetta istanza non risultano presentati reclami ed opposizioni durante l’istruttoria esperita
dal Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;

che, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n° 2696 del 12.05.95, n° 7637 del 04.12.95 e n° 5367 del
12.07.96, il Comune di Felitto ha versato le spese di istruttoria di euro 206,58 ;

che in base allo stato degli atti è necessario provvedere all’emissione del Decreto Dirigenziale di Autoriz-
zazione Definitiva alla Costruzione ed all’esercizio dell’ impianto di P. I. tratto centro abitato e Cimitero nel co-
mune di Felitto.;

- Considerato

che tutte le autorità e tutti gli Enti interessati hanno rilasciato ai sensi dell’art. 120 del citato T.U. i seguenti
nulla osta e consensi:

• del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Napoli in data 19/05/05 con prot.n° IE / BRC /
17334 ;

• del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale “Campania” - Ufficio Affari Generali
in data 30/03/2004 con prot.n° 27/1501/Log. (A/81)

• del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto in data
16/03/2004 con prot. n° 96301/INFR - DEM/43 - 2004;

• della Soprintendenza Archeologica per la provincia di Salerno in data 01/04/2004 con prot. n° 2259134D ;

• della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Settore Urbanistica - Piani
Comunali, in data 21/09/2004 con prot. n° 133 ;

• della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Se-
condario Sett. Sviluppo e Promozione dell’Attività Industriali - Fondi Energetiche, in data 02/02/04 con prot. n°
84561;

• dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sopraintendenza per i beni Architettonici e per il Paesag-
gio per il Patrimonio Storico, in data 04/05/2004 con prot. 14549:

• dell’Enel Divisione Infrastrutture e reti , in data 07/05/2004;

• dalla Provincia di Salerno Servizio Viabilità in data 27/02/2004 con prot. 4405;

• dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano in data 08/03/2004 con prot. 2924;

• dalla Provincia di Salerno Ufficio Tecnico in data 09/02/2004 con prot. 2395;
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che il Comune di Felitto ha inviato relata dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istanza di cui
trattasi alla quale non sono state fatte opposizioni;

che il Comune di Felitto in data 06/05/2004 ha rilasciato il N.O. ai sensi della leggi n° 65 del 01.09.1981 e
n°10 del 23.02.1982;

che il Comune di Felitto con nota n° 4638 del 15/10/2003 ha dichiarato:

che l’impianto non interferisce con linee telefoniche, con ferrovie statali,acque pubbliche, gasdotti, comun-
que con opere pubbliche di grosso rilievo;

che la zona in cui è stata realizzata la linea non è interessata dall’Ufficio Minerario per gli idrocarburi e dal
Distretto Minerario del Corpo delle Miniere;

che il Comune di Felitto ha inviato l’avviso di pubblicazione sul B.U.R.C. in data 16/02/2004 n° 7 ;

che il Comune di Felitto con dichiarazione apposita in calce all’istanza citata si è impegnata ad adempiere
alle prescrizioni e condizioni stabilite con il presente decreto definitivo nonché quelle prescritte nei nullaosta e
consensi rilasciati dagli Enti interessati

- Visto

il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 con il quale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del
disposto degli Artt. 117 e 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di urbanistica, viabilità
ordinaria, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, facenti capo all’Amministrazione del Ministero dei
Lavori Pubblici; che alla Regione Campania, tenuto conto di quanto dispone il comma 4 dell’art. 88 del D.P.R.
24.07.77 n° 616 (attuazione delega di cui all’art. 1 della legge 22.07.75 n° 382) sono state trasferite le funzioni am-
ministrative relative alle autorizzazioni degli impianti ed opere annesse di tensione uguale ed inferiore a
150.000 volt;

vista la Legge Regionale 27.10.78 n° 47, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 49
del 31.10 78" Norma transitoria relativa all’attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con il
DPR 24 luglio 1977, n. 616"; visto il Testo Unico delle disposizione di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettri-
ci, approvato con R.D. 11.12.1033 n° 1775;

Visto R. D. 19.01.1921 n° 1688;

visto R.D. 25.07.1904 n° 523;

visto R.D. 08.05.1904 n° 368;

vista la Legge 21.12.1961 n° 1501 ;

vista la Legge 06.12.1962 n° 1643 ;

visto il D.P.R. 08.03.1965 n° 342;

visto il D.P.R. 21.06.1968 n° 1062 ;

vista la legge 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni;

vista la legge Regionale 19.04.1977 n° 23;

vista la legge 03.01.1978 n° 1 ;

visto il D. M. n° 28 del 21/02/1988;

visto l’art. 11 dello Statuto della Regione Campania;

vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2696 del 12.05.1995; vista la Delibera di Giunta Regionale n° 7637
del 04.12.1995; vista la Delibera di Giunta n° 5367 del 12.07.1996;

vista la Delibera di Giunta Regionale n° 3466 del 03106/2000;

vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 5154 del 20/10/2000;

vista la circolare Regionale del 12.06.2000 n° 5 ;

visto il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001: visto il D.Igs n. 302 del 2002; visto il D.Igs n. 330 dei 2004;

vista la legge Regionale del 01.08.2003 n°16;
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visto IL Decreto di delega del Coordinatore dell’A.G.LL.PP., opere pubbliche, attuazione, espropriazioni,
n. 173 del 05.07.2005.

- Ritenuta l’istanza sia meritevole di accoglimento ;

Alla stregua dell’istruttoria verificata dal Responsabile di P.O. 12 la cui regolarità è stata accertata dal Diri-
gente in Posizione Individuale nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Il Comune di Felitto è autorizzato in via definitiva all’esecuzione dei lavori di costruzione ed energizzazio-
ne dell’impianto elettrico di cui alle premesse, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

• l’autorizzazione di cui al punto precedente, per le parti di linee riguardanti opere elettriche, zone militar-
mente importanti, linee telegrafiche di pubblico servizio, ecc. deve intendersi limitata a quei tratti per i quali
sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima da parte delle autorità e degli Enti interessati;

• che tutte le spese inerenti all’autorizzazione, oggetto del presente Decreto, nonché quelle dovute per la
sorveglianza e il collaudo dell’impianto sono a carico del Comune di Felitto ;

• la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le di-
sposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, di cui al citato T.U. n°
1775 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 120 sempre dei citato T.U.;

• il Comune di Felitto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e di
eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio della linea elettrica in parola, sollevando la Regione
Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

• l’ENEL resta obbligato ad eseguire, anche durante l’esercizio della linea tutte quelle opere nuove e modi-
fiche che a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che
saranno stabiliti all’uopo con le comminatorie di legge in caso di inadempimenti;

• di trasmettere il presente Decreto:

1. all’Ufficio BURC per la Pubblicazione;

2. al Comune di Felitto;

3. e p.c. all’A.G.C.LL.PP. OO.PP.

Il Dirigente del Settore
ing. Duilio Ronconi
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