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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 679120 Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT per potenziamento rete in c.da
Bagnoli nell’agro di Corato - cod. SGQ VS0000036337148 - Avviso rilascio autorizzazione definitiva con
dichiarazione di pubblica utilità. Ditte irreperibili: Grammatica Cataldo, Grammatica Rosa e Grammatica
Margherita.
GRAMMATICA CATALDO
GRAMMATICA ROSA
GRAMMATICA MARGHERITA
Fg. 83 p.lla 105 Comune di Corato

Oggetto:

AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica e-distribuzione AUT_679120 (da citare nell’oggetto delle comunicazioni)
Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT per potenziamento rete in c.da Bagnoli nell’agro di
Corato - cod. SGQ VS0000036337148
Ditta irreperibile: Fg. 83 p.lla 105 comune di Corato

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e-distribuzione - Società
per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), società con unico socio ENEL S.p.A. e al
cui coordinamento e controllo è soggetta, dà
AVVISO
che con Determina Dirigenziale n. 1144 del 27/02/2020 emanata dalla Città Metropolitana di Bari – Servizio
Tutela e valorizzazione Ambiente Impianti termici Promozione e coordinamento dello sviluppo economico è
stata AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
dell’impianto in oggetto, ai fini della imposizione di servitù coattiva sui suoli occorrenti tra i quali è ricompresa
l’area di proprietà della Ditta in indirizzo come di seguito specificata:
GRAMMATICA CATALDO - proprietà per 1/3 - Fg. 83 p.lla 105 comune di cORATO – strada sterrata percorrenza: m 37 - larghezza: m 4 - superficie da asservire mq 148
GRAMMATICA ROSA - proprietà per 1/3 - Fg. 83 p.lla 105 comune di cORATO – strada sterrata - percorrenza:
m 37 - larghezza: m 4 - superficie da asservire mq 148
GRAMMATICA MARGHERITA - proprietà per 1/3 - Fg. 83 p.lla 105 comune di cORATO – strada sterrata percorrenza: m 37 - larghezza: m 4 - superficie da asservire mq 148
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di Bari
– Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente Impianti termici Promozione e coordinamento dello sviluppo
economico Via Positano, 4 Bari e restano a disposizione perché possano essere visionati dagli interessati.
Per contatti e informazioni:
- geom. Catalano Domenico e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com
NICOLA AMODIO
Il Responsabile

