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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1930732. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio elettrodotto in cavo aereo
B.T. a farsi per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Petroni Maria Viola in c/da
Cefalicchio nell’agro di Minervino Murge
Codice SGQ VF0000110262757.
Avviso pubblico agli aventi causa sul terreno censito catastalmente col n. 564 di particella del foglio n. 8
del Comune di Minervino Murge (BT) intestata catastalmente alla società PUGLIAMBIENTENERGIA S.R.L.
			
			
			
			
			

Oggetto:

Spett.le
PUGLIAMBIENTENERGIA S.R.L.
Foglio 8, p.lla 564
76013 Minervino Murge BT

AUT_ 1930732 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio elettrodotto in cavo aereo B.T. a
farsi per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Petroni Maria Viola in c/da
Cefalicchio nell’agro di Minervino Murge
Codice SGQ VF0000110262757
Notifica avvio procedimento

Procedimento di Asservimento Coattivo e di Autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di impianti
elettrici con Dichiarazione di Pubblica Utilità
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008 e
successive modificazioni, l’e-distribuzione S. p. A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo
Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - in persona dell’Ing. Nicola Amodio, domiciliato per la carica in
Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70123 Bari,
avvisa
che ha presentato istanza prot. E-DIS-07/10/2019-619306 indirizzata al Servizio Ambiente della Provincia
di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende
Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO con
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’ esproprio e dell’asservimento
coattivo dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa l’area di proprietà di codesta Ditta, riportata in catasto al Foglio 8, p.lla
564.
in agro di Minervino Murge (BT) ) sono stati presentati in data 07/10/2019 presso il Servizio Ambiente della
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed
Aziende Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in qualità di ente
Autorizzante.
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Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Geom. Antonio Cinieri al numero di tel. 3280427822.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art. 3
comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile negli orari di apertura al pubblico presso il Servizio Ambiente della Provincia
di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende
Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, con sede in Barletta, Piazza Plebiscito n° 34.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti.
			
			

NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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