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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e decreto di asservimento
coattivo in via d’urgenza. Pratica n. 473448.

ANDRISANI Filippo
Gravina in Puglia - Fg. 82 p.lla 12

Oggetto: Pratica e-distribuzione AUT_473448 (da citare nell’oggetto delle comunicazioni)
Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato per potenziamento rete in c.da Graviglione
nell’agro di Gravina in Puglia - Cod. SGQ VS0000007540992
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327 del 8 giugno 2001
e della L.R. Puglia n. 25 del 09/10/2008. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che e-distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e
Basilicata, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (BA), ha presentato alla Città Metropolitana di
Bari istanza (ns. prot. Enel-DIS-23/11/2012-2080415) per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza
dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Impianti termici tutela e valorizzazione
Ambiente - Via Positano, 4 - BARI.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della ditta in indirizzo, come
di seguito meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
Terreni distinti in Catasto: Comune di Gravina in Puglia - fg. 82 p.lla 12
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà:
sostegni n. 3; percorrenza 84 m; fascia 3,00 m; superficie 252 mq.
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla pubblicazione del presente avviso, così come indicato dall’art.16 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001
come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia
Impianti termici tutela e valorizzazione Ambiente - Via Positano, 4 - BARI. Si avvisa che qualora non sia più
proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, a darne tempestivamente comunicazione, a e-distribuzione S.p.A. - Via Tenente Casale y Figoroa n. 39
70123 Bari o al citato Servizio indicando il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a
ricostruire la situazione degli immobili.
Distinti saluti.
Luciano Pompeo Brienza
Un Procuratore

