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SOCIETÀ SUNCITY
Avviso di deposito domanda di autorizzazione, richiesta di dichiarazione di pubblicità utilità e richiesta di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
AVVISO DI DEPOSITO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
RICHIESTA DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 ed in applicazione degli art. 5, 6, 9, 10 e 11 della L.R. n°25 del 09/10/2008
La società SunCity S.r.l. C.F. 11721291000, con sede legale in PESCARA alla via TEATINI n. 12, info@suncityitalia.
com - suncityitalia@legalmail.it,
nell’ambito della procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT interrata
e cabine per la connessione alla linea esistente MT 20 kV “OPEREPIE” (D530-44071), alimentata dalla C.P. di
Taranto Nord (TRV), per un impianto fotovoltaico in copertura denominato “Paolo VI 1” – pot. 717,57 kW, sito
in Via per Martina Franca, snc – Taranto – Rif. Enel 226333355,
RENDE NOTO
di aver predisposto e depositato, presso l’amministrazione competente:
− Provincia di Taranto – 4° Settore – Pianificazione e Ambiente - Via Anfiteatro, 4 - 74123 – Taranto (TA);
la Domanda di Autorizzazione, Richiesta di Dichiarazione di Pubblica Utilità e la Richiesta di Apposizione del
Vincolo Preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 4 comma 1 ed in applicazione degli art. 5, 6, 9, 10 e 11 della
L.R. n°25 del 09/10/2008.
Tutti gli elaborati e il Piano Tecnico restano depositati presso l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione e presso il comune interessato (Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica
– Piano Mobilità - Piazza S. Pertini, n. 4 - 74123 Taranto) per un periodo di 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione del presente comunicato.
Chiunque abbia interessi pubblici o privati può prendere visione e presentare osservazioni o opposizioni entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
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