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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica BT aerea. Pratica n. 1316836.

Oggetto: AUT_1316836 CANNONE COSIMA - pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi
- viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-22/03/2018-0184175, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti
- Ufficio Espropriazioni della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e
sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08, l’autorizzazione a costruire ed
esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio
della Autorizzazione alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del
09/10/2008) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT aerea per potenziamento
rete e fornitura energia elettrica alla cliente sig.ra Cannone Cosima alla c/da Palmarini in agro di Brindisi
BR - Codice SGQ LF0000067713428 - AUT_1316836
L’elettrodotto in progetto si deriverà da una linea aerea elettrica in BT a 230/400 V esistente ed interesserà
dal punto di vista catastale, i fondi allibrati nel C.F. e nel N.C.T. al foglio di mappa n.108 le p.lle nn. 431, 125,
126, 87, 88 e 321 alla c/da Palmarini del comune di Brindisi.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta
di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia diBrindisi entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio 3 - Viabilità,
Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale - S.U.A. alla via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
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