
T.E.R.NA. S.p.A. - Gruppo ENEL - Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV , in semplice terna per il
collegamento tra la costruenda S.E. della SET s.r.l. e l’sistente S.E. di Santa Maria Capua Vetere.

La Società T.E.R.NA. - Trasmissione Elettrica Rete Nazionale S.p.A. Via Arno, 64 - 00198 Roma, in eva-
sione alla nota Ministeriale N° DDS/2005/6837 del 23.05.2005, a seguito della autorizzazione Ministeriale di
proroga di dieci mesi per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni concesse con Decreto N°
DEC/DDS/2005/00289 annuncia quanto segue:

VISTO il D.M 22/06/2004, n° DEC/DDS/2004/00301, con il quale la TERNA S.p.a., ai sensi dell’art.111 del
T.U. n.1775/1933 e successive modificazioni, è stata autorizzata a costruire e ad esercire le seguenti opere:

1) Elettrodotto a 380 kV, in semplice terna, di collegamento fra la costruendo stazione elettrica di consegna
della SET srl, oggetto di separata domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, situata all’esterno
dello stabilimento “Merloni Elettrodomestici”, e l’esistente stazione di S.Maria Capua Vetere, della lunghezza
di Km 2,7, che si sviluppa per circa 2,2 Km su terreni agricoli e per circa 0,5 Km utilizzando l’esistente linea elet-
trica a 380 kV di collegamento fra la stazione elettrica a 380 kV di S. Maria Capua Vetere e l’elettrodotto a 380
kV Garigliano - Benevento;

2) Variante, delle lunghezza di circa 0,45 Km, alla linea elettrica a 380 kV di collegamento della suddetta
stazione elettrica a 380 kV di S. Maria Capua Vetere con l’elettrodotto a 380 kV Garigliano - Benevento, dal
traliccio n° 105/a compreso alla sopra citata stazione elettrica a 380 kV;

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 18/03/1965, n°342, furono stabiliti all’articolo 3 i ter-
mini per l’inizio e la fine dei lavori e delle espropriazioni, rispettivamente in sei e in dodici mesi dalla data del
decreto medesimo, con scadenza quindi al 22/06/2005;

VISTE l’istanza in data 14/03/2005, presentata per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti - SIIT Campania e Molise Ufficio Tecnico di Caserta, con la quale la TERNA SpA ha chiesto una proroga di
dodici mesi dei termini per il completamento dei lavori e delle espropriazioni;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la richiesta di proroga è stata dettagliatamente motivata dalla
TERNA SpA;

VISTA la nota in data 11/05/2005, n°901, con la quale il suddetto Ufficio di Caserta, ha trasmesso l’stanza
in oggetto esprimendosi favorevolmente in merito, circa la proroga di dodici mesi dei termini indicati nel DM
22/06/2004, n° DEC/DDS/2004/00301 in quanto il ritardo verificatosi nell’inizio dei lavori non era prevedibile né
riconducibile ad inerzia del concessionario;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici reso nella seduta del 16/06/2005;

CONSIDERATO che nel predetto parere il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, preso atto della situa-
zione rappresentata dalle società istanti, ha ritenuto congruo concedere un periodo di dieci mesi di proroga per
l’ultimazione dei lavori, conseguentemente detto termine viene prorogato dal 22/06/2005 al 22/04/2006;

RITENUTO, pertanto, che nel puntuale rispetto di quanto riportato nel predetto considerato, può farsi lu-
ogo alla proroga dal 22/06/2005 al 22/04/2005 per l’ultimazione dei lavori;

VISTO il decreto legislativo 16/03/1999, n° 79, sul riassetto del settore elettrico;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775 e succes-
sive norme integrative;

VISTA la legge 25/06/1865 n° 2359 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27/12/2004, n° 330, receante integrazioni alla D.P.R. 08/06/2001, n° 327, in ma-
teria di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO in particolare il nuovo articolo 57 bis del D.P.R. 08/06/2001, n° 327 introdotto dal predetto decreto
legislativo 2712/2004, n° 330;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni testè citate, nel caso in esame, ai fini degli eventuali pro-
cedimenti espropriativi, si applica la disciplina previdente al citato D.P.R. 08/06/2001, n° 327, di cui alla legge n°
2359 del 1865 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 03/02/1993 n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23/08/2004, n° 239;

DECRETA

Art. 1) Per quanto esposto alle premesse, è concessa alla TERNA SpA la proroga, dei termini stabiliti dal
D.M. n° DEC/DDS/2004/00301 del 22/06/2004, dal 22/06/2005 al 22/04/2006 per l’ultimazione dei lavori e delle
espropriazioni

Art. 2) L’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per la Provincia di Caserta e il SIIT Campania e Mo-
lise Ufficio Tecnico di Caserta cureranno l’esecuzione del presente decreto secondo le competenze stabilite dal-
le normative vigenti.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione dello stesso.

Il Project Leader
P.Paternò
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