
DECRETO DIRIGENZIALE N. 69 del 28 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI -
T. U. 11.121933 n. 3775 - Autorizzazione definitiva costruzione impianto elettrico in cavo sotterraneo a 150 KV
EPR collegamento tra la cabina primaria Torre Sud e la cabina primaria di Castellamare Di Stabia Rif. ENEL
LC 118.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) l’ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti- Centro Alta Tensione Campania, con sede in Napoli alla via
G. Porzio n.4- is.G3, si autorizza, in via definitiva, a costruire e mantenere in esercizio l’impianto elettrico in
cavo sotterraneo in oggetto, interessante il territorio dei Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Sta-
bia, con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni inserite nei nulla osta e consensi acquisiti nell’istruttoria esperi-
ta agli effetti del T.U. n.1775/1933 e successive modifiche ed iniegrazioni ;

2) l’impianto elettrico è dichiarato di pubblica utilità agli effetti dell’art.9-comma 8 e 9 - del DPR
18/03/1965 n.342 , con riferimento al T.U. 11.12.1933 n.1775, con richiamo al DPR 8/06/2001 n.327 -artt.52 se-
xies-57 e 57 bis , così come modificati dal D.L. 27/12/2004 n.330 “In materia di espropriazioni per la realizzazio-
ne di infrastrutture lineari energetiche”, con applicazione al caso e ove occorrente, della procedura di cui alle
Leggi n.2359/1865 e n.875/1971 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Leggi Regionali in materia ;

3)- sono fissati, agli effetti dell’art. 13 della citata Legge n.2359/1865, rispettivamente i termini di anni 1 (uno)
e anni 2 (due) per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e servitù, ove occorrenti, entrambi a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC; fermo restando confermando, inoltre, il termi-
ne per l’inizio dei lavori già fissato ed esperito, nel Decreto Presidenziale di autorizzazione Provvisoria n. 1636 del
3/03/2000, viene stabilito in anni 2 (due) il termine per il compimento dei lavori stessi sempre a decorrere dalla
pubblicazione sul BURC citata;

4) L’ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali
danni causati dalla costruzione della linea elettrica in oggetto, sollevando l’Amministrazione della Regione
Campania da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Il presente Decreto, registrato nel rispetto delle procedure vigenti dettate dall’Amministrazione Regiona-
le, sarà inviato:

- al BURC per la pubblicazione in via d’urgenza;

- all’A.G.C. LL.PP.- OO.PP

- all’Assessore LL.PP.;

- alla Società ENEL richiedente

Napoli, lì 28 ottobre 2005

Il Dirigente Responsabile
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