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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO 

 

La Società Edison Rinnovabili SpA con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31 - 20121, P.IVA 

01890981200, ha presentato istanza, finalizzata ad ottenere, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, 

l’autorizzazione per la costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte solare 

da realizzarsi nel Comune di Battipaglia (Sa), in località Telegrafo e Castelluccia, con cabina elettrica di 

connessione da realizzarsi a Montecorvino Rovella (Sa) alla località Incassata in aderenza alla esistente 

Sottostazione Terna AT/AT, attraverso la messa in opera di cavi elettrici interrati in territorio dei Comuni di 

Battipaglia (SA), Olevano Sul Tusciano (SA) e Montecorvino Rovella (SA). 

Per quanto sopra si comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del 

progetto de quo, catastalmente identificati nell’elenco di cui appresso, che: 

- questo Ente ha avviato il procedimento per l'approvazione della variante al progetto di cui sopra; 

- il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento che porterà all’attivazione della 

procedura di espropriazione o d’asservimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli 

artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Tale comunicazione è stata resa anche mediante la presente 

pubblicazione, per le ditte catastali cui non è stato possibile inviare la comunicazione personale, in 

quanto irreperibili i loro indirizzi e\o i loro eredi.; 

- gli atti e i documenti relativi al progetto definitivo dell’iniziativa sono consultabili presso lo scrivente 

ufficio - U.O.D. “500203”- Centro Direzionale, isola A/6 - Napoli, previa richiesta da inoltrare a 

uod.500203@pec.regione.campania.it nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine gli interessati potranno formulare 

osservazioni che verranno opportunamente valutate da questa Autorità espropriante ai fini delle 

definitive determinazioni.  

Copia del progetto è altresì consultabile dal sito della Regione Campania 

https://cloud.regione.campania.it/index.php/s/AfEawAyNLpX4DWb 

Per quanto sopra, si informa che la Edison Rinnovabili SpA, essendone abilitata, ha chiesto l’attivazione 

del procedimento ablativo, con le modalità dell’art. 22bis del DPR 327/01 e smi, per gli immobili occorrenti 

alla realizzazione dell’opera connessa, sui quali, contestualmente all’approvazione del progetto, sarà apposto 

il vincolo preordinato all’esproprio. 

Si comunica altresì che il responsabile del procedimento è il Dirigente della UOD 500203 o un suo delegato. 

        Il Dirigente della UOD 500203 
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