
 

Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/01/2016
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
- con istanza del 07 dicembre 2015 prot. Regione Campania n° 0004111 del 05/01/2916 a firma dell’ing. 
Alessandra Toschi delegato della Società Alisea S.r.l. assistita e rappresentata dall’avv. Francesco 
Vergara è stato chiesto alla UOD “Foreste” D.G. Politiche Alimentari e Forestali la modifica  della 
previsione della durata da 20 a 99 anni dell’ autorizzazione  al   Mutamento  di  Destinazione d’uso di  
terre  gravate  da  uso civico, categoria “A” bosco-pascolo, già autorizzata con Decreto Dirigenziale 
Regionale n. 1 del 07.01.2015, esecutivo, per la superficie di mq. 4.870 del foglio 53 (di cui mq. 3.555, 
per la particella 7 e mq. 1.315, per la particella 19), in agro del Comune di Lacedonia (AV), in località 
“Macchialupo”, sottoposta alla servitù di elettrodotto per attraversamento di tralicci elettrici; 
Tale richiesta è supportata dalle argomentazioni espresse nella nota di Terna S.p.A., allegata all’istanza 
predetta, che così recita: “ l’elettrodotto a 150 kV denominato “Bisaccia – Lacedonia” è destinato ad 
entrare a far parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di proprietà e nella gestione di TERNA 
S.p:A., costituendo opera connessa ed infrastruttura indispensabile per consentire la connessione alla 
RTN del Vostro impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica. L’elettrodotto in questione 
è dunque destinato a rimanere in servizio a tempo indeterminato per le esigenze del servizio elettrico 
nazionale e verrà utilizzato in futuro anche dai numerosi altri produttori aventi nell’area  iniziative  di  
generazione  elettrica da fonti rinnovabili”, 
finalizzata  alla modifica della durata della concessione di dette terre  in favore della “Società Alisea 
S.r.l.” per l’impianto  di  tralicci elettrici costituenti l’elettrodotto in località “Macchialupo”che verrà, una 
volta realizzato, trasferito a “Terna S.p.A. Rete Italia” per entrare a far parte della rete elettrica nazionale;  
 
PRESO ATTO  dell’avvenuto accordo transattivo tra Alisea S.r.l. e le signore Angiolina Giannetti e 
Antonietta Scola del 30.11.2015 nel quale, tra l’altro, dichiarano espressamente ed acconsentono a che la 
servitù costituita sia inamovibile; 
 
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977; 
 
VISTI la legge 16/06/1927 n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928; 
 
VISTA la legge regionale n. 11 del 17/03/1981; 
 
VISTA la D.G.R. n.427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n.488 del 31/10/2013; 
 
VISTE le   note   del  D.G. Politiche   Agricole,  Alimentare   e   Forestale   prot.  n°  162620  del 
06/03/2014 e  n. 166279 del 07/3/2014;  
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale Foreste 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui di seguito confermate, 
 
1) Di  modificare  il  Decreto  Dirigenziale  n° 1  del  07/01/2015, prolungando  l’autorizzazione   al  
     Mutamento   di  Destinazione   di   terre   gravate   da   uso   civico, categoria “A” bosco-pascolo 
     permanenti da 20 a 99  anni,  per  la  superficie  di  mq. 4.870  del   foglio  53  (di cui mq. 3.555,  
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     per la particella  7 e m.q. 1.315,   per  la particella 19),  in agro  del  Comune di Lacedonia (AV), 
     in  località “Macchialupo” sottoposte  alla  servitù  di  elettrodotto per attraversamento di tralicci  
     elettrici; 
 2) La  presente  autorizzazione  è  concessa  esclusivamente  per  lo scopo indicato nel Decreto n° 1 
     del  07/01/2015, pena la decadenza e il ritorno dei terreni all’antica destinazione.  
 3) Tutto quanto altro disposto nel Decreto Dirigenziale Regionale n°1 del 07.01.2015 è confermato. 
 4) Copia del presente decreto viene trasmessa: 
- al Comune di Lacedonia (AV) 
- all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali. 
- all’Avvocatura della Regione Campania. 
- all’UDCP - BURC per la pubblicazione. 
 
 
                                                                                                      DELLA VALLE 
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