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Segretario Mauro FERRARA 



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti Istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 
Premesso che: 

a) la Regione Campania, con DGR n. 1539 del 24/04/2003, nell'istituire il parco dei Monti Picentini ha 
dotato quest'ultimo ente delle Norme generali di Salvaguardia: 

b) l'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazione dalla L. n. 290/2003, prevede che 
"la costruzione e /'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia 
elettrica sono attività di preminente interesse statale"; 

c) il 21/07/2004, la Terna SpA, allora GRTN, e la Regione Campania, hanno sottoscritto il vigente 
Protocollo d'Intesa, condividendo dati e metodi per una localizzazione sostenibile delle infrastrutture 
elettriche della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale; 

d) la Terna SpA ha previsto nel Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale la 
realizzazione dell'elettrodotto 380 kV Montecorvino-Avellino Nord e razionalizzazione della rete AT 
nelle province di Avellino e Salerno per il quale ha avviato istanza di autorizzazione alla costruzione 
ed esercizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 26.04.201 O; 

e) la Terna SpA, con istanza prot. TE/P20100009026 del 30/06/201 O, ha richiesto al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo la pronuncia di compatibilità ambientale in merito alla realizzazione dell 'opera, il cui 
tracciato attraversa, in parte, il territorio del Parco dei Monti Picentini; 

Premesso, altresì, che: 

a) nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale inerente l'opera in questione, è 
stato richiesto il parere dell'Ente Parco dei Monti Picentini, che, sulla base di un generale divieto 
contenuto nelle Norme di Salvaguardia sopracitate, ha espresso, con nota prot. 367 del 08.05.2013, 
parere negativo alla realizzazione dell'opera; 

b) successivamente, la Terna SpA ha presentato alla Regione Campania prot. n. 0610537 del 
15/09/2017 e all 'Ente Parco dei Monti Picentini elaborati progettuali volti a minimizzare l'impatto 
dell'opera sul territorio; 

Rilevato che: 

a) le Norme di Salvaguardia dell'Ente Parco dei Monti Picentini prevedono, al paragrafo 2, lett. g), il 
divieto di installare elettrodotti superiori a 60 KV, facendo salva l'autorizzazione dell'Ente Parco, 
previo parere, per gli interventi di rilevante entità, della Regione Campania; 

b) l'importanza dell'opera citata nelle premesse è stata riconosciuta dalla Regione Campania, che: 
1. con delibera di Giunta n. 77 del 07.03.2011 , ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa 

con Terna S.p.A. nel quale ha condiviso la localizzazione del nuovo elettrodotto; 
2. con delibera di Giunta n. 329 dell'8.8.2013 ha formalizzato, ai sensi di quanto previsto dal 

comma 1 dell'art.1-sexies del d.I. n. 239/2003, convertito in I. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., l'intesa 
a favore di Terna S.p.A. per la costruzione ed esercizio del nuovo elettrodotto; 

3. con nota prot. n. 0569724 del 30/08/2017 dell'Unità Operativa Dirigenziale Energia, 
Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia ha 
dichiarato la rilevante entità dell'opera; 

Ritenuto di demandare all 'Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve l'espressione del parere obbligatorio della 
Regione Campania, ai sensi del paragrafo 2, lett. g) delle Norma di Salvaguardia dell'Ente Parco dei 
Monti Picentini, per quanto di competenza regionale; 

Visto 

a) il D.L. n. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 290/2003; 
. b) il D.lgs. n. 152/2006; 

c) la D.G.R. n. 1539 del 24.04.2003 



Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 

1) di prendere atto, sulla base degli atti e delle dichiarazioni espresse dalla Regione, come riportati in 
premessa, che l'intervento proposto da Terna SpA per la realizzazione del nuovo elettrodotto 380kV 
Montecorvino-Avellino Nord costituisce opera di rilevante entità ; 

2) di demandare all'Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle risorse naturali protette - Tutela .e 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali , in quanto competente ratione 
materiae, l'espressione del parere preliminare, ai sensi di quanto prescritto dal paragrafo 2, lett. g) , 
delle Norme di Salvaguardia dell'Ente Parco dei Monti Picentini , approvate con D.G.R. n. 1539 del 
24/04/2003; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per l'Ambiente, la 
Difesa del Suolo e l'Ecosistema, all'Ente Parco dei Monti Picentini e all 'ufficio competente per la pubblicazione 
nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania . 
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QUADRO A I 
CODICE COGNOME MATRICOLA FIRMA 

Vicepresidente Bonavitacola 
3011012017 

PRESIDENTE ASSESSORE Fulvio 

DIRETTORE GENERALE I dott. Palmieri Michele 3011012017 
DIRIGENTE STAFF 

VISTO DIRETTORE GENERALE COGNOME FIRMA 

ATTIVITA ' ASSISTENZA GIUNTA 

DATA ADOZIONE I 1811012017 I INVIATO PER L ' ESECUZIONE IN DATA I 3011012017 

Al SEGUENTI UFFICI : 

40 . I Gabinetto del Presidente 

50·. 6 Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema 

Djcbjarazjone di conformità della cooja cartacea : 

Il presente documento , ai sensi del T. U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme 
cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania. 

(*) 
DG = Direzione Generale 
US= Ufficio Speciale 
SM= Struttura di Missione 
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente 

Firma 


