
AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

COMUNE DI CAPUA - Provincia di Caserta / Settore LL. PP. ed Urbanistica - Variante allo strumento
urbanistico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RENDE NOTO:

- Che presso la Segreteria Comunale è depositata la proposta di variante al P. R. G. vigente delle particelle
4 e 10 del foglio 35 in agro di Capua per la localizzazione del DEA di secondo livello all’ex C.A.P.S.

Capua, 03 ottobre 2005

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Provolo
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CITTÀ DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - Variante allo strumento urbani-
stico - Art. 5 D.P.R. 20.10.98 n. 447 e s.m.i.. Costruzione POLO-SOCIO-PEDAGOGICO-"PAIDEIA" di Flora Guerriero -
F.37 p.lla n. 5042, 5069 e 5072 -via Galatina S. Angelo in Formis.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che ai sensi della legge 1150/42 e con le modalità stabilite ai sensi del Titolo II della legge Regionale 20.03.82
n. 14 , è depositata presso la Segreteria Comunale per gg. 30 la proposta di variante al P.R.G. vigente delle p.lle nn.
5042 , 5069 e 5072 del F.37 in agro di Capua.

Capua lì 08.10.05

Il Responsabile S.U.A.P.
dott. ing. Andrea Mingione
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico - Pubblicazione propo-
sta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusivo del 04.10.05 della Con-
ferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L. 340/2000, ex art. 5 DPR
447/98, in seguito al progetto presentato dalla società “Latticini Montella Srl” per la realizzazione di un caseifi-
cio per la produzione di latticini e derivati in Mercato San Severino, località S. Eustachio.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consi-
glio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive della Città di Mercato San Severino.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Mercato S. Severino, 06 ottobre 2005

Il Responsabile S.U.A.P.
Ing. Bruno Ferrigno
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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico - Pubblicazione propo-
sta di variante allo strumento urbanistico vigente, rappresentata dal verbale conclusivo del 04.10.05 della Con-
ferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/90, come modificato dagli artt. 9 e segg. della L. 340/2000, ex art. 5 DPR
447/98, in seguito al progetto presentato dalla società “De Maio Gestione Immobiliare Srl” per la realizzazione
di una struttura polifunzionale per attività commerciali e direzionali in Mercato San Severino, località S. Vin-
cenzo alla Via Marcello.

Il verbale conclusivo con esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui in oggetto costituisce proposta
di variante dello strumento urbanistico sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni
formulate dagli aventi titolo, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncerà definitivamente il Consi-
glio Comunale nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il predetto verbale, unitamente a tutta la relativa pratica, è depositato presso lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive della Città di Mercato San Severino.

Il presente costituisce

PUBBLICO AVVISO

affinché qualunque soggetto interessato possa proporre le suddette osservazioni, proposte ed opposizioni.

Mercato S. Severino, 06 ottobre 2005

Il Responsabile S.U.A.P.
Ing. Bruno Ferrigno
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COMUNE DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benenvento)- Settore Edilizia Privata e Programmazio-
ne Territoriale - Decreto, prot. n. 17461 del 14.10.2005, di approvazione del “Piano di Lottizzazione Convenzio-
nata di iniziativa privata alla frazione Cirignano” - Ditta: PAOLO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

Che, con Decreto Sindacale n. 14573 del 26/08/2005 è stato nominato Responsabile del Settore Edilizia Pri-
vata e Programmazione Territoriale;

Che in data 18/08/1992 prot. N. 15151 e successiva integrazione del 21/11/1996 prot. n. 21746 è stato presen-
tato il Piano di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata dalla ditta PAOLO Antonio in qualità di pro-
prietario del terreno riportato in catasto al foglio XI, particella n. 25, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione;

Tavola I R: Relazione integrativa (di integrazione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746)

Tavola 1: Stralcio P.d.F.;

Tavola 2: Estratto catastale;

Tavola 3: Zonizzazione P.d.L.;

Tavola 4: Planimetria quotata stato di fatto;

Tavola I 5: Divisione in lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 6: Tracciamento lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 7: Zonizzazione particolareggiata (sostituzione e rettifica del 21/11/1996

prot. n. 21746);

Tavola I 8: Planovolumetria (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 9: Rete idrica e fognaria(sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 10:Rete elettrica-telefonica-gas (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola 11: Particolari urbanizazione primaria;

Tavola I 12: Tabelle lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola 13: Schema convenzione;

Tavola I 14: Sezioni e profili (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

VISTA la Delibera Consiliare n. 124 del 21.12.96 divenuta esecutiva a norma di legge con la quale è stato
approvato il Piano di Lottizzazione della Ditta PAOLO Antonio;

VISTA l’autorizzazione Sindacale Paesistico Ambientale n. 231 del 06.11.96;

VISTO l’attestato di conformità al P.d.F. vigente al momento dell’adozione prot. n. 20492 del 07.11.96;

VISTO il parere favorevole del C.T.R. Sezione Provinciale di Benevento n. 987 del 27.11.96 ai sensi
dell’art. 15 della L.R. n. 9/83;

VISTO il parere favorevole dell’A.S.L. BN1 Distretto n. 19 prot. n. 2525/ISP del 28/12/96 reso ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 13/85;

VISTO il parere della Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta prot. n. 16318 del 02/07/97;

CONSIDERATO che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montesarchio per giorni 30
dall’11/8/1997 è stata resa nota l’adozione ed il contestuale deposito del Piano di Lottizzazione di cui trattasi per
eventuali osservazioni e/o opposizioni;

CONSIDERATO che il medesimo avviso è stato pubblicato, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 39 dell’11/8/1997, sul F.A.L. della provincia di Benevento n. 48 del 09/08/97, su un manifesto pub-
blico del 30/07/1997 affisso dall’11/08/1997 e sul giornale “Roma” del 22/8/1997;
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CONSIDERATO che, non è stata presentata alcuna osservazione/opposizione;

CONSIDERATO che, al momento dell’adozione del piano di lottizzazione era vigente il Programma di
Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 4255 del 30.6.1979;

CONSIDERATO che successivamente all’adozione del Piano di Lottizzazione, è entrato definitivamente
in vigore il Piano Regolatore del Comune di Montesarchio, approvato con Decreto Conformativo del Presiden-
te della Provincia di Benevento prot. gener. N. 30396 del 08/10/2003 - n. 63 del Registro dei Decreti - pubblicato
sul B.U.R.C. n. 52 del 10/11/2003;

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione del Piano di Lottizzazione, è entrato in vigore Il Re-
golamento Edilizio del Comune di Montesarchio, adottato ed con Delibera Consiliare n° 3 del 21 febbraio 2002
ed approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana del Taburno pubblicato sul B.U.R.C. n° 1
del 5 Gennaio 2004;

CONSIDERATO, inoltre, come si evince anche dalla relazione di verifica presentata dal progettista del
P.d.L. ing.Emilio Paolo in data 25/07/2005 prot. n. 12808, che il Piano di Lottizzazione adottato è conforme al vi-
gente Piano Regolatore Generale ed al nuovo Regolamento Edilizio comunale;

CONSIDERATO che, il Comune di Montesarchio con nota del 12/12/1997 prot. n. 23012, ha trasmesso al
Settore Urbanistica della Regione Campania gli elaborati inerenti il Piano di Lottizzazione Convenzionata in
parola per il visto di conformità di cui all’art. 24 L.47/85;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3254 del 29/07/99 il dirigente del Settore Urbanistica della regione
Campania richiedeva al Comune di Montesarchio una documentazione integrativa al fine di espletare l’istrutto-
ria;

CONSIDERATO che il Comune di Montesarchio con nota prot. N. 14004 del 03/08/1999 provvedeva a tra-
smettere quanto sopra richiesto;

CONSIDERATO che a tutt’oggi, non sono stati ricevuti pareri ostativi da parte della Regione Campania
all’approvazione della suddetta lottizzazione;

VISTE le leggi 17/08/42, n. 1150; 06/08/67, n. 765; 25/01/77, n. 10 e 28/02/85, n. 47;

VISTE le LL.RR. n.14 del 20/03/1982; n. 9 del 07/01/83 e n.13/85;

VISTA la legge Regionale n. 16/04;

VISTA l’art. 7 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 635 del
21/04/2005;

VISTO ed applicato il T.U.EE.LL. recato dal D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

E’ approvato il “Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata alla frazione Cirignano” Ditta:
PAOLO Antonio, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione;

Tavola I R: Relazione integrativa (di integrazione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746)

Tavola 1: Stralcio P.d.F.;

Tavola 2: Estratto catastale;

Tavola 3: Zonizzazione P.d.L.;

Tavola 4: Planimetria quotata stato di fatto;

Tavola I 5: Divisione in lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 6: Tracciamento lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 7: Zonizzazione particolareggiata (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 8: Planovolumetria (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola I 9: Rete idrica e fognaria(sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);
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Tavola I 10:Rete elettrica-telefonica-gas (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola 11: Particolari urbanizazione primaria;

Tavola I 12: Tabelle lotti (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746);

Tavola 13: Schema convenzione;

Tavola I 14: Sezioni e profili (sostituzione e rettifica del 21/11/1996 prot. n. 21746).

Ai sensi della vigente legislazione urbanistica si dà attestato che il Piano di Lottizzazione Convenzionata di
iniziativa privata alla frazione “Cirignano” Zona Tipo C del vigente PRG, in catasto al foglio XI, particella n.
25, presentato dal Sig. PAOLO Antonio, adottato con deliberazione consiliare n. 124 del 21/12/96 divenuta ese-
cutiva a norma di legge, è definitivamente approvato.

Il presente Decreto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Montesarchio per trenta giorni e pubblica-
to sul B.U.R. della Campania così come previsto per legge.

Montesarchio,14 ottobre ‘05

L’Assessore all’Urbanistica Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Cecere Arch. Alfonso Petillo
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - 80059 - Viale Campania Complesso “La Salle” -
Tel. 081/8830313 Fax 081/8811971 - Settore 6° - Ambiente e Territorio - Programma di Recupero Urbano Defini-
tivo, Progetto Definitivo “Opere di Urbanizzazione”, Progetto Definitivo “Verde Pubblico e Parcheggi” e relati-
va “Proposta di Variante Urbanistica” - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 34, c. 3, del D.L.vo n. 267/00 e
dell’art. 12, c. 3, della L.R. n. 16/04 - Avviso conclusione procedura di Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTI i verbali delle sedute di Conferenza di Servizi del 04/02/05, del 20/05/05, del 27/06/05 e del 14/09/05;

- VISTO il verbale conclusivo della seduta di Conferenza di Servizi del 29/09/05;

DÀ NOTIZIA

che nella seduta del 29/09/05, in relazione al processo produttivo in oggetto indicato, è stata assunta la de-
terminazione di conclusione del procedimento svolto nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato all’at-
tuazione del P.R.U. del Piano di Zona di “S. Antonio Est” in Torre del Greco e, di conseguenza, l’approvazione
dei lavori della Conferenza di Servizi.

Gli atti relativi saranno depositati, a libera visione del pubblico, presso il Servizio Programmazione Terri-
toriale - Via Calastro Complesso M.M.M. - Tel. 081/8830607 - Fax 081/8814377, dal 01/11/05 al 10/11/05, previa
affissione all’Albo Pretorio e divulgazione sul B.U.R.C. e sul sito internet del Comune.

Torre del Greco, 31 ottobre 2005

Il Dirigente Settore 6°
Ing. Gaetano Oliva
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L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente Pastore Silvana alla Contrada Coste
delle Rose del Comune di Taurasi, nonché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01/569 in data 04/05/04 diretta alla Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Avel-
lino, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/3/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b .t. in cavo aereo per allac-
ciamento cliente Pastore Silvana alla Contrada Coste delle Rose del Comune di Taurasi, nonché le opere princi-
pali ed accessorie alla stessa;

(Pratica n 35669/3)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del Comune di Taurasi nella Provincia di Avelli-
no.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 400 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di circa Km. 0,330.

Il cavo della linea b .t. aerea è del tipo bipolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in rame di
sezione pari a 2*10 mm2, con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla RE4*E4*X 0.6/1 kV. La linea b.t.
da costruire rientra tra quelle considerate di prima classe, pertanto, i conduttori nelle condizioni indicate
nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D. M. 21/03/1988, sia co, catenaria verticale, sia con catenaria supposta inclinata di
30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal piano di campagna.

- I sostegni delle linee a b.t. aeree saranno costituiti da pali a sezione ottagonale in lamiera saldata aventi al-
tezza fuori terra pari a mt. 8,80 e saranno armati con staffe e supporti di ferro zincato.

Lungo il loro percorso le linee andranno ad interessare fondi privati. L’originale della domanda ed il relati-
vo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Avellino a disposizione, nelle ore di ufficio, di
chiunque vi abbia interesse. La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pub-
blica utilità dell’emittendo decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/6/1865 n. 2359 all’ Albo Pretorio del Comune
interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 24 OTTOBRE 2005



L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente EWAGRILL snc di Salzillo V. e & alla
località Chianola del Comune di Cassano I. nonché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01/987 in data 28 luglio 2004 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di
Avellino, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/03/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R.24/07/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b.t. in cavo aereo allaccia-
mento cliente EWAGRILL snc di Salzillo V. e & alla località Chianola del Comune di Cassano I. nonché le
opere principali ed accessorie alla stessa;

(Pratica n° 40700/3)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del comune di Montemarano nella Provincia di
Avellino.

- Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 400 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di Km. 0,380 circa.

Il cavo della linea b.t. aerea è del tipo quadripolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in cor-
da di alluminio di sezione pari a 3*35+54,6 mm2 , con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla
RE4*E4*X0.6/1 KV. La linea b.t. da costruire rientra tra quelle considerate di prima classe, pertanto, i condut-
tori nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D.M. 21/03/1988, sia con catenaria verticale, sia con
catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal
piano di campagna. I sostegni della linea b.t aerea saranno costituiti da pali a sezione ottagonale in lamiera sal-
data aventi altezza fuori terra pari a mt. 8,80 atti a sostenere i cavi mediante apposite morse di amarro.

Lungo il suo percorso la linea interesserà fondi privati.

L’originale della domanda e il relativo progetto sono depositati resso l’Ufficio del Genio Civile di Avellino
a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/06/1865 n. 2359 all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le conduzioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato
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L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente Castagno Giovanni alla Via S.Maria
delle Grazie del Comune di Calabritto, nonché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01/602 in data 11/05/04 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del D.P.R.
18/3/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire, con effi-
cacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b.t. in cavo aereo per allacciamento
cliente Castagno Giovanni alla Via S.Maria delle Grazie del Comune di Calabritto, nonché le opere principali
ed accessorie alla stessa;

(Pratica n° 37306/3)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del Comune di Calabritto nella Provincia di
Avellino. Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 900 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di circa Km. 1,100

Il cavo della linea b.t, aerea è dei tipo duadripolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in cor-
da di alluminio di sezione pari a 3*70+54,6 mm2 con isolante e guaina di polietilene- reticolato sigla RE4*E4*X
0.6/1 kV . La linea b.t. da costruire rientra tra quelle considerate di prima classe, pertanto, i conduttori nelle
condizioni indicate nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D. M. 21/03/1988, sia con catenaria verticale, sia con catenaria
supposta inclinata di 30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal piano di
campagna.

- I sostegni delle linee a b.t. aeree saranno costituiti da pali a sezione ottagonale in lamiera saldata aventi al-
tezza fuori terra pari a mt. 12,60 e mt. 8,80 e saranno armati con staffe e supporti di ferro zincato. Lungo il loro
percorso le linee andranno ad interessare fondi privati. L’originale della domanda ed il relativo progetto sono
depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Avellino a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia
interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/6/1865 n. 2359 ali’ Albo Pretorio del Comune
interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 24 OTTOBRE 2005



L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente Nesta Rocco alla Via Logara del Co-
mune di Morra de Sanctis, nonché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01/989 in data 29/07/04 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del D.P.R.
18/03/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire, con
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b.t. in cavo aereo per allaccia-
mento cliente Nesta Rocco alla Via Logara del Comune di Morra de Sanctis, nonché le opere principali ed ac-
cessorie alla stessa;

(Pratica n° 38573/3)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del comune di Morra de Sanctis nella Provincia
di Avellino.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 400 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di Km. 0,470 circa.

Il cavo della linea b.t. aerea è del tipo quadripolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in cor-
da di alluminio di sezione pari a 3*35+54,6 mm2 , con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla
RE4*E4*X0.6/1 KV. La linea b.t. da costruire rientra tra quelle considerate di prima classe, pertanto, i condut-
tori nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D.M. 21/03/1988, sia con catenaria verticale, sia con
catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal
piano di campagna. I sostegni della linea b.t. aerea saranno costituiti da pali a sezione ottagonale in lamiera sal-
data aventi altezza fuori terra pari a mt. 10,60 e mt. 8,80 atti a sostenere i cavi mediante apposite morse di amar-
ro.

Lungo il suo percorso la linea oltre ad interessare fondi privati, determinerà le seguenti interferenze con
opere di terzi:

• n. 1 attraversamento aereo con la Strada Provinciale n. 102.

L’originale della domanda e il relativo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/06/1865 n. 2359 all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato
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L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente Lauria Giuseppa alla Contrada Macca-
ronera del Comune di Montemarano, nonchè le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01-805 in data 23/06/04 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no, ha chiesto ai sensi del vigente T U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del D.P.R.
18/03/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed esercire, con
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b.t. in cavo aereo per allacciamen
to cliente Lauria Giuseppa alla Contrada Maccaronera del Comune di Montemarano, nonchè le opere principa-
li ed accessorie alla stessa;

(Pratica n° 4070/3)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del comune di Montemarano nella Provincia di
Avellino.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 400 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di Km. 0,072 circa.

Il cavo della linea b.t. aerea è del tipo, quadripolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in cor-
da di alluminio di sezione pari a 3*35+54,6 mm2 , con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla
RE4*E4*X0.6/1 KV. La linea b.t. da costruire rientra tra quelle considerate di prima classe, pertanto, i condut-
tori nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D.M. 21/03/1988, sia con catenaria verticale, sia con
catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal
piano di campagna. I sostegni della linea b.t. aerea saranno costituiti da pali cac aventi altezza fuori terra pari a
mt. 8,10 atti a sostenere i cavi mediante apposite morse di amarro.

Lungo il suo percorso la linea interesserà fondi privati.

L’originale della domanda e il relativo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/06/1865 n. 2359 all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato
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L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento clienti Savio Maria e Mongiello Domenico
alla località Lago del comune Montemarano noinché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n. 01/847 in data 30/06/044 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile, di Avel-
lino, ha chiesto ai sensi del vigente T. U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/03/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed eserci-
re, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea b.t. in cavo aereo per allac-
ciamento clienti Savio Maria e Mongiello Domenico alla località Lago del comune Montemarano noinché le
opere principali ed accessorie alla stessa;

(Pratica n° 35025/2)

- che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del comune di Montemarano nella Provincia di
Avellino.

Il sopracitatd impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase 50 Hz;

- tensione di esercizio 4000 Volt.

Lo sviluppo complessivo della linea sarà di Km. 1,200 circa.

Il cavo della linea b.t. aerea è del tipo quadripolare ad elica visibile a fasciocon conduttori in corda di allu-
minio di sezione pari a 3*35+54,6 mm2 con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla RE4*E4*X0.6/1 KV.
La linea b.ta da costruire rientra tra quelle considerate di prima calsse, pertanto i conduttori nelle condizioni in-
dicate nell’ipotesi 3) dell’art. 2.2.04 D.M. 21/03/1988, sia con catenaria verticale, sia con catenarria supposta in-
clinata di 30° sulla verticale, non avranno in alcun punto una distanza minore di 5,00 m dal piano di campagna. I
sostegni della linea b.t. aerea saranno costituiti da pali a sezione ottagonale in lamiera saldata aventi altezza fuo-
ri terra pari a mt. 8,80 atti a sostenere i cavi mediante apposite morse di amarro.

Lungo il suo percorso la linea interesserà fondi rivati.

L’originale della domanda e il relativo progetto sono depositati presso l’ufficio del Genio Civile di Avellino
a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/06/1865 n. 2359 all’Albo Pretorio del Comune
interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933, n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse
e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla, data di pubblicazione del presente avvi-
so.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato
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L’ENEL - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di Avellino - Via Vol-
pe, n. 41 - Avviso - Costruzione linea b.t. aerea per allacciamento cliente “LAUS Automobili s.r.l.” alla Via Ma-
tilde Serao nel comune di Mercogliano AV) nonché le opere principali ed accessorie alla stessa.

RENDE NOTO

che con istanza n.02/016 in data 06/07/05 diretta alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Avel-
lino, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, dell’art. 9 del
D.P.R. 18/03/1965 n. 342 e degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, l’autorizzazione a costruire ed eser-
cire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, la linea M. T. in cavo interrato
per allacciamento, cabina, cliente “LAUS Automobili s.r.l.” alla Via Matilde Serao nel comune di Mercoglia-
no AV) nonché le opere principali ed accessorie alla stessa;

(Pratica n° 43 502/4)

- Che il suddetto impianto elettrico interesserà il territorio del comune di Mercogliano nella Provincia di
Avellino.

Il sopracitato impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase alla frequenza di 50 Hz;

- tensione di esercizio 20000 Volt.

Lo svilu..o comelessivo della linea sarà di Km. 0,004 circa.

Il cavo della linea M.T. interrata è del tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in corda di alluminio di
sezione pari a 3*185 mm2, isolato con somma etilenpropilenica ad alto modulo elastico, o XLPE schermati sot-
to guaina di PVC sigla ARG7H1RX-12/20 kV conformi alle rescrizioni delle norme CEI in materia di cavi.

I cavi sono normalmente posati entro una tubazione (cavidotto) di diametro interno non inferiore a 145
mm per cavidotti MT, e sarà superiormente posato un nastro monitore (con dicitura “ENEL CAVI
ELETTRICI”)

La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non sarà in ogni caso inferiore a 1 m.

Lungo il suo percorso la linea interesserà fondi privati.

L’originale della domanda e il relativo progetto sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Avelli-
no a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’emitten-
do decreto regionale di autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della Legge 25/06/1865, n. 2359 all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni
cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi
interesse e dagli Enti, all’Ufficio del Genio Civile di Avellino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

Il Responsabile
Gioacchino Marino Cerrato
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