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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

il Comune di Salerno, Assessorato all’Urbanistica e alla Mobilità, con sede in via Roma, Palazzo di 
Città, 84121, Salerno, nel seguito indicato come “Comune”, rappresentato dall’Assessore 
all’Urbanistica e alla Mobilità, arch. Domenico De Maio 

e 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia, con 
sede legale in piazzale Pisacane, 80133, Napoli, nel seguito indicato come “Autorità Portuale” o 
“ASP-MTC” rappresentato dal Presidente, dott. Pietro Spirito 

e 

TERNA SpA, con sede in viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, nel seguito indicata come “TERNA”, 
rappresentata dal dott. Adel Motawi, responsabile Gestione Processi Amministrativi  

e 

e-distribuzione SpA, con sede in via Ombrone 2, 00198, Roma, P.IVA 05779711000, nel seguito 
indicata come “distributore o “e-distribuzione””, rappresentata dall’ing. Leonardo Ruscito, 
responsabile Area Sud  

e 

il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, con sede in via 
Giovanni Paolo II, 132, 84084, Fisciano (SA), Codice Fiscale 80018670655, nel seguito indicato come 
“Università”, “Università di Salerno” o come “DIIn”, rappresentato dal Direttore pro-tempore, prof. 
Roberto Pantani 

PREMESSO 

- che il Comune di Salerno intende promuovere azioni utili a dotare l’area OVEST della città di 
adeguate infrastrutture di energia utili a garantire lo sviluppo dell’area medesima in ottica Green 
Smart City, favorendo, tra l’altro, la de-carbonizzazione dell’area portuale e lo sviluppo di 
soluzioni di mobilità a più basso impatto ambientale per l’intera città; 

- che l’area denominata “Porta Ovest” della città di Salerno è interessata da un intenso 
programma di riqualificazione urbana che ha portato, tra l’altro, alla realizzazione della Stazione 
Marittima (progettata all’architetto Zaha Hadid) - terminal crocieristico della città, alla 
realizzazione del complesso residenziale denominato “Crescent” (progettato dall’architetto 
Ricardo Bofill) e del parcheggio sottostante Piazza della Libertà nel quale è prevista l’installazione 
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 

- che l’Autorità Portuale di Salerno, oggi confluita nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale (ASPTC), sta realizzando, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale Reti e Mobilità 
2007/2013 per un valore di circa 150 milioni di euro il progetto "Porto di Salerno – Collegamenti 
stradali – Sistema dei trasporti Salerno Porta Ovest” (nel seguito indicato come “Progetto Porta 
Ovest”) che prevede come intervento principale la realizzazione di due gallerie stradali per 
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collegare il Porto con il raccordo autostradale di Salerno Centro; 

- che la città di Salerno stima in non meno di ulteriori 20 MW l’esigenza di energia elettrica nel 
medio termine per l’area Ovest della Città, in aggiunta alla nuova domanda di energia già 
programmata per alimentare le nuove utenze dell’area; 

- che l’Autorità Portuale, ha già individuato nuove esigenze energia fino a circa 40 MW esposte al 
distributore nell’ottica “Green Port” per la de-carbonizzazione del porto; 

- che la attuale disponibilità di energia elettrica nell’area ovest di Salerno, inclusa l’area portuale 
non è idonea a sostenere l’atteso incremento di domanda né lo sviluppo dell’area; 

CONSIDERATO 

- che l’attuale fase dei lavori della galleria del Progetto Porta Ovest potrebbe consentire l’utilizzo 
dello scavo per il passaggio di una linea elettrica ad alta capacità per alimentare una cabina 
primaria utile ad alimentare l’intera area; 

- che la realizzazione di una cabina primaria nell’area retro-portuale favorirebbe la realizzazione 
di un anello in MT con la possibilità di contro-alimentazione dei carichi dell’area, migliorando 
l’efficienza e l’efficacia della rete di distribuzione esistente e garantendo un più rapido ed 
efficace sviluppo della rete di distribuzione dell’energia nella città di Salerno;  

- che l’Autorità Portuale di Salerno ha sottoscritto con il DIIn un accordo quadro di collaborazione, 
responsabile il prof. Vincenzo Galdi, che prevede, tra l’altro, il supporto da parte del DIIn per 
interventi nell’ambito dei Green Smart Port, con promozione di Best Available Technique e 
sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, nonché di stage didattici e svolgimento 
di tesi di Laurea di primo e secondo livello per studenti dell’Università degli Studi di Salerno; 

- che il DIIn dell’Università di Salerno dispone di competenze e strutture necessarie per la 
realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca e sviluppo di interesse degli attori 
sottoscrittori del presente protocollo; 

- che la società e-distribuzione ha presentato a Terna la richiesta di connessione della Nuova 
Cabina Primaria denominata “Salerno Porto”; 

- che la società Terna, acquisita la disponibilità dell’Autorità Portuale, ha proposto ad e-
distribuzione la soluzione di tecnica minima generale di connessione alla RTN della Nuova Cabina 
Primaria denominata “Salerno Porto”. Tale soluzione prevede la realizzazione di due nuovi 
elettrodotti RTN in cavo a 220 kV che collegheranno la nuova Cabina primaria alla esistente 
Cabina Primaria “Salerno Nord”; 

- che la società e-distribuzione ha accettato la proposta di connessione e il preventivo elaborato 
da Terna; 

- che i docenti del gruppo di ricerca di Sistemi Elettrici per l’Energia del DIIn dell’Università di 
Salerno si sono resi disponibili a supportare l’Autorità Portuale e il Comune di Salerno nella 
valutazione delle soluzioni tecniche proposte da TERNA ed e-distribuzione al fine di individuare 
le più idonee a sostenere nel tempo le esigenze del territorio e che tale supporto sarà per le 
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azioni oggetto del presente protocollo di intesa senza oneri per il Comune e l’Autorità Portuale;  

TENUTO CONTO 

- che la rete di distribuzione dell’energia nella città di Salerno è affidata ad e-distribuzione SpA; 

- che Terna in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica 
di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 
23.12.2002, 27.02.2009, 16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione 
delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 

- che Terna ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11.5.2004, ha redatto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete 
(di seguito Codice di Rete), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non 
discriminatorio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 79/99, per l’accesso e l’uso 
della RTN e delle apparecchiature direttamente connesse, per l’interoperabilità delle reti e per 
l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa 
della sicurezza della RTN e per gli interventi di manutenzione della stessa;   

- che Terna ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 79/99, Terna S.p.A., in qualità di 
gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, concessionaria del servizio di trasmissione e 
dispacciamento, ha l’obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, 
senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di 
connessione definite nel Codice di Rete. 

- è interesse di e-distribuzione e di TERNA garantire lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica e il 
miglioramento costante della qualità del servizio elettrico, anche attraverso la pianificazione e 
realizzazione di interventi utili a soddisfare la domanda attuale e quella attesa delle aree del 
Paese; 

- che la possibilità di intervenire in fase di realizzazione della galleria del Progetto Porta Ovest 
comporterebbe evidenti risparmi economici, minimizzazione degli impatti e massimizzazione 
delle efficienze nella realizzazione del collegamento elettrico con la rete AT di TERNA a partire 
dallo stallo AT da realizzare presso la cabina primaria di Salerno Nord di  
e-distribuzione;   

- che la tecnologia consente di sviluppare soluzioni per le opere in oggetto a bassissimo impatto 
ambientale e paesaggistico facilmente integrabili nel contesto urbano cittadino e nel rispetto dei 
vincoli normativi, tecnici e paesaggistici;  

TENUTO CONTO INOLTRE CHE 

- Terna e i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo hanno condiviso l’ipotesi di tracciato degli 
elettrodotti RTN in cavo a 220 kV di collegamento dalla nuova Cabina primaria “Salerno Porto” 
alla esistente Cabina Primaria “Salerno Nord”, in particolare per il tratto degli elettrodotti in cavo 
a 220 kV all’interno della costruenda galleria a doppia canna del progetto Salerno Porta Ovest; 

- i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo prendono atto che il tracciato esterno alla 
Galleria in costruzione di cui al precedente punto potrebbe essere suscettibile di parziali 
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modifiche derivanti da verifiche in fase di progettazione di dettaglio; 

- sarà definito tra Terna e i soggetti realizzatori/gestori un’apposita convenzione volta a 
regolamentare la predisposizione delle tubazioni nella galleria Cernicchiara e la successiva 
gestione delle infrastrutture elettriche. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di 
Intesa. 

 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente atto, si intende per Elaborati tecnici gli elaborati del Progetto Esecutivo Porta 
OVEST, finanziato a valere sui fondi PON-Infrastrutture all’Autorità Portuale di Salerno, oggi Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia e la: 

• Planimetria di dettaglio ipotesi di tracciato collegamento AT (ALLEGATO A); 

elaborato da Terna. 

 

ART. 3 – Finalità del Protocollo d’Intesa 

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento 
a supporto del progetto di elettrificazione di Porta Ovest, denominato anche Progetto ESPO – 
Progetto di Elettrificazione Salerno Porta Ovest – finalizzato a individuare le soluzioni tecniche più 
idonee a soddisfare i fabbisogni elettrici attuali e previsti della comunità salernitana. 

Il tavolo è costituito da rappresentanti del Comune di Salerno, dell’ASP-MTC, di e-distribuzione, di 
TERNA e dell’Università di Salerno.  

I soggetti aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione dell’opera, 
assicurando alla collettività le migliori condizioni di efficienza e di economicità. 

Il progetto ESPO è, in particolare, finalizzato: 

• alla realizzazione di una Cabina Primaria AT/MT presso l’uscita della galleria in via Ligea a 
servizio di Salerno Centro e del Porto di Salerno;  

• alla realizzazione dei nuovi elettrodotti MT in cavo a 10 e 20 kV uscenti dalla nuova Cabina 
primaria “Salerno Porto” e di raccordo alla esistente rete di distribuzione, nonché funzionali 
alla connessione di nuove forniture; 

• alla realizzazione di due nuovi elettrodotti RTN in cavo a 220 kV di collegamento dalla nuova 
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Cabina primaria “Salerno Porto” alla esistente Cabina Primaria “Salerno Nord”. 

Con il presente Protocollo di Intesa le parti: 

a. dichiarano di voler costituire un tavolo tecnico coordinato dall’Autorità Portuale con la 
supervisione tecnico-scientifica dell’Università finalizzata alla realizzazione allo studio 
preliminare del Progetto ESPO; 

b. prendono atto dei vincoli imposti dal progetto esecutivo in avanzata fase di realizzazione 
coordinato dall’Autorità Portuale e riconoscono che i contenuti in esso descritti 
costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso; 

c. si rendono disponibili ad avviare tutte le azioni utili ad integrare il Progetto ESPO nel 
progetto Salerno Porta Ovest; 

d. si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle 
finalità e delle azioni previste dal Progetto ESPO, nonché per la sua attuazione. 

Inoltre: 

e. la società Terna ha inserito all’interno dell’allegato connessioni del Piano di Sviluppo 2020 
in corso di approvazione i nuovi elettrodotti RTN in cavo a 220 kV di collegamento dalla 
nuova Cabina primaria di Salerno alla esistente Cabina Primaria “Salerno Nord”; 

f. la società e-distribuzione ha inserito la nuova Cabina primaria “Salerno Porto” 
nell’aggiornamento del “Piano di Sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture di  
E-Distribuzione S.p.A. Periodo di riferimento 2019-2021” allegato, già approvato; 

g. le parti stabiliscono la disponibilità all’impegno di risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per la realizzazione delle azioni di cui sopra finalizzate alla realizzazione del 
Progetto ESPO;  

h. le parti tutte si rendono disponibili a individuare eventuali risorse per il co-finanziamento 
della successiva fase di realizzazione del Progetto ESPO.  

 

ART. 4 – Impegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli-Salerno-
Castellammare di Stabia 

L’Autorità Portuale, in qualità di titolare del Progetto Salerno Porta Ovest, si impegna: 

• a coordinare il tavolo tecnico con il supporto del Comune di Salerno e la supervisione 
tecnico-scientifica dell’Università; 

• a curare in modo esclusivo i rapporti con le imprese del consorzio coinvolte nella 
realizzazione del Progetto Salerno Porta Ovest; 

• a predisporre la polifora, propedeutica al futuro passaggio dei cavi a 220 kV su entrambe le 
canne della costruenda galleria Cernicchiara nell’ambito dei lavori della “Porta Ovest” di 
Salerno nel rispetto di quanto concordato con Terna, che assicurerà la supervisione degli 
stessi lavori;  
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• a lasciare libere da eventuali sottoservizi le piazzole di sosta previste in galleria, per un’area 
di almeno 20 x 1.7 m, in modo da poter successivamente realizzare (a cura Terna) le buche 
giunti tra le diverse tratte che costituiranno l’elettrodotto; 

• a predisporre la polifora delle tubazioni a 10 e 20 kV su entrambe le canne della costruenda 
galleria Cernicchiara nell’ambito dei lavori della “Porta Ovest” di Salerno al servizio 
dell’esercizio della galleria e per il raccordo con la rete a media tensione dell’area di Salerno 
Nord, nel rispetto di quanto concordato con e-distribuzione che assicurerà la supervisione 
degli stessi lavori;  

• a sottoscrivere con Terna apposita convenzione volta a stabilire la predisposizione delle 
tubazioni a 220 kV su entrambe le canne della costruenda galleria Cernicchiara, le modalità 
di ristoro da parte di Terna delle attività svolte e modalità di gestione dell’infrastruttura 
elettrica. 

 

ART. 5 – Impegni del Comune di Salerno 

Il Comune di Salerno si impegna a: 

• valutare, per gli aspetti di sua competenza, tutte le proposte elaborate dal tavolo tecnico in 
tempi utili al rispetto delle scadenze fissate dal presente protocollo di intesa; 

• condividere le soluzioni rappresentate negli Elaborati Tecnici e degli allegati al presente 
Protocollo che costituiscono presupposto fondamentale per la progettazione delle opere; 

• favorire, per quanto possibile, l’accelerazione degli iter autorizzativi e la realizzazione degli 
Interventi elettrici di Terna ed e-distribuzione, anche mediante la diffusione preventiva 
delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti del presente Protocollo di 
Intesa, per consentire una quanto più larga condivisione con le popolazioni locali 
direttamente interessate dagli interventi, funzionale a prevenire eventuali criticità; 

• confermare, per quanto di propria competenza, nell’ambito delle diverse fasi delle 
procedure di autorizzazione delle opere, e di cui riconoscono la coerenza con la 
pianificazione vigente in materia urbanistica e ambientale la propria posizione favorevole 
attraverso l’espressione di tutti gli atti, autorizzazioni, intese e quanto altro previsto dall’iter 
autorizzativo; 

• rilasciare, come per legge, ogni nulla osta o atto comunque denominato di propria 
competenza necessari alla realizzazione dell’intervento; 

• fornire il supporto tecnico e operativo necessario, nonché la documentazione tecnica 
disponibile per la realizzazione delle diverse fasi di progettazione esecutiva delle opere 
descritte in premessa;  

• assicurare il regolare svolgimento dei lavori, durante la fase di realizzazione, per dirimere 
eventuali conflitti nel caso in cui terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi 
dell'esecuzione dei lavori. 
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ART. 6 – Impegni di e-distribuzione 

e-distribuzione si impegna a: 

• sviluppare la soluzione tecnica relativa alla Cabina primaria da realizzare a via Ligea, in 
prossimità dell’uscita della galleria in modo armonico con le progettualità in essere previste, 
in fase di realizzazione o già realizzate per l’area dal Comune di Salerno e dall’Autorità 
Portuale; 

• presentare istanza autorizzativa ai sensi della normativa vigente per l’ottenimento del 
Decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’insieme delle opere nel rispetto delle 
localizzazioni condivise con la Regione Campania; 

• supervisionare la predisposizione della polifora delle tubazioni della rete a media tensione 
(MT) al servizio dell’esercizio della galleria e per il raccordo con la rete dell’area di Salerno 
Nord nell’ambito dei lavori della “Porta Ovest” di Salerno da parte dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia secondo quanto 
concordato;  

• rendersi disponibile ad integrare i gruppi tecnici di lavoro con al massimo due stagisti (tesisti 
o borsisti) del DIIn dell’Università di Salerno.  

 

ART. 7 – Impegni di Terna 

Terna S.p.A. si impegna a: 

• elaborare un progetto tecnico delle opere nel rispetto della localizzazione e della 
configurazione progettuale condivisa con il presente Protocollo di Intesa e rappresentata 
nell’Allegato DVFR19011C2023211_Ipotesi di tracciato elettrodotto in cavo d.t. dalla Cabina 
Primaria di Salerno Nord alla nuova Cabina primaria Salerno Porto-Planimetria su ortofoto;  

• supervisionare la predisposizione della polifora, propedeutica al futuro passaggio dei cavi a 
220 kV su entrambe le canne della costruenda galleria Cernicchiara nell’ambito dei lavori 
della “Porta Ovest” di Salerno da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia secondo quanto concordato; 

• sottoscrivere con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli-Salerno-
Castellammare di Stabia apposita convenzione volta a stabilire la predisposizione delle 
tubazioni a 220 kV su entrambe le canne della costruenda galleria Cernicchiara (a cura della 
stazione appaltante), le modalità di ristoro da parte di Terna delle attività svolte e modalità 
di gestione dell’infrastruttura elettrica; 

• presentare istanza autorizzativa ai sensi del D.L. n.239/2003 e ss.mm.ii. presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico (MiSE) ed il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) per l’ottenimento del Decreto di autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio dell’insieme delle opere RTN (ovvero dei nuovi elettrodotti RTN in cavo a 220 kV 
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di collegamento della nuova Cabina primaria “Salerno Porto” alla esistente Cabina Primaria 
“Salerno Nord”) nel rispetto delle localizzazioni condivise; 

• rendersi disponibili a far partecipare alle attività dei gruppi tecnici di lavoro fino a due 
ricercatori, dottorandi o, ai fini della predisposizione della tesi, laureandi del DIIn 
dell’Università di Salerno. 

 

ART. 8 – Regole di compartecipazione  

a. Tutte le attività sono realizzate in autofinanziamento dalle parti; nessun onere è pertanto 
previsto per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo di intesa da parte 
del Comune di Salerno, dell’Autorità Portuale né, tantomeno, dell’Università; 

b. La eventuale fase di realizzazione sarà regolata da un successivo accordo. 

 

ART. 9 – Comitato scientifico 

È costituito un Comitato scientifico (di seguito: “Comitato”), avente funzioni di gestione aggregata 
dello Studio Preliminare del Progetto ESPO e raccordo con i soggetti aderenti al Protocollo. Il 
coordinamento del Comitato scientifico è affidato all’Università di Salerno, nella persona del 
prof. Vincenzo Galdi, ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia del DIIn. 

Sono membri Comitato Scientifico per il Comune di Salerno, l’Assessore all’Urbanistica e alla 
Mobilità, arch. Domenico de Maio, per l’Autorità Portuale il segretario Generale pro tempore. 

I membri del Comitato Scientifico di e-distribuzione e TERNA dovranno essere comunicati 
all’Autorità Portuale entro sette giorni solari continuativi dalla sottoscrizione del presente atto. 

È ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato in qualità di esperti nelle materie 
di volta in volta trattate.  

In nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla 
corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate; 

Oltre a quanto già previsto, il Comitato:  

a. stabilisce e concorda nelle sue prime sedute la tempistica per la realizzazione delle attività; 

b. monitora lo stato di avanzamento dello studio preliminare e indirizza eventuali azioni per 
garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi e nei costi previsti. 

 

ART. 10 – Controversie 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che 
dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa. 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga definita 
bonariamente sarà devoluta all’organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo 
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quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

ART. 11 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata 

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai delegati dei legali 
rappresentanti riportati in premessa. 

Le attività programmate sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti, che si assumono l’impegno 
di realizzarle nei tempi indicati nel presente protocollo. 

L’eventuale abbandono da parte di uno degli aderenti, sarà gestita dall’Autorità Portuale che, ove 
opportuno, potrà esercitare i poteri sostitutivi, in raccordo con il Comitato Scientifico. 

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a quella 
del Progetto ESPO, prevista non superiore a 6 mesi. 

La durata potrà essere prorogata d’intesa tra tutte le parti. 

 

ART. 12 - Variazioni di parti del progetto 

Ogni variazione sostanziale del progetto, che ciascun compartecipante dovesse ritenere utile o 
necessaria, deve essere preventivamente concordata ed approvata all’unanimità dai 
compartecipanti del tavolo tecnico di cui all’art. 1 del presente protocollo. 

 

ART. 13 – Obbligo di riservatezza 

Tutti i soggetti potranno richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie 
ed esperienze che verranno messe a disposizione per l’esecuzione di quanto previsto dal presente 
Protocollo di Intesa. 

 

Il presente atto è redatto in carta semplice ed in 4 (quattro) copie e non è soggetto a registrazione 
in caso d’uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

Salerno, ___________________________________________ 

 
 per il Comune di Salerno per l’ASPTC per il DIIn  

 L’Assessore all’Urbanistica e Mobilità Il Presidente Il Direttore 

 Arch. Domenico De Maio dott. Pietro Spirito Prof. Roberto Pantani 

 
 per e-distribuzione                                                                  per TERNA 

           Il responsabile Area Sud                                 Il Responsabile Gestione Processi Amministrativi 

 ing. Leonardo Ruscito                                                           dott. Adel Motawi 


