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AVVISO 

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 

R E N D E    N O T O 
a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.p.A p.i. 05779711000 con istanza prot. n° 0053071 del 17/03/2020 

ha chiesto l’autorizzazione alla ricostruzione di n° 1 linea in M.T. esistente, denominata 

“MANDREDONNA”, di circa Km 18.056 (incluse le derivazioni), in cavo aereo Elicord 3x150x50y 

in conduttori nudi, per il potenziamento del servizio nella zona, nell’ambito del Progetto PON 

imprese e competitività 2014/20 “SMART GRID CABINA PRIMARIA COMISO LOTTO 1” 

Comuni di Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo (RG).  
             Linea aerea “MANDREDONNA”: 

• Tratta A – Km 6.174 comportante la sostituzione di n° 31 pali poligonali; 
• Diramazioni Tratte A – Km 0.805 comportante la sostituzione di n° 3 pali poligonali; 
• Tratte B – Km. 1.696 comportante la sostituzione di n° 9 pali poligonali; 
• Diramazioni Tratte B – Km 0.178 comportante la sostituzione di n° 0 pali poligonali; 
• Tratte C – Km 3.945 comportante la sostituzione di n° 16 pali poligonali; 
• Diramazioni Tratte C – Km 0.203 comportante la sostituzione di n° 1 pali poligonali; 
• Tratte D – Km 4.671 comportante la sostituzione di n° 26 pali poligonali; 
• Diramazioni Tratte D – Km 0.384 comportante la sostituzione di n° 2 pali poligonali; 

 posa di n° 78 nuovi sostegni poligonali; 
 posa di n° 88 nuovi sostegni poligonali in sostituzione degli esistenti; 
 la demolizione di n° 63 sostegni esistenti; 
 sostituzione di circa Km 16.486 di conduttore nudo con cavo aereo isolato in Elicord 3x150x50y; 
 sostituzione di circa Km 1.080 di conduttore nudo con cavo aereo isolato in Elicord 3x50xLPE;  
 sostituzione di circa Km 0.490 di conduttore nudo con cavo aereo isolato in Elicord 3x35xLPE;  
 Nella Tratta B dal palo n° 10 al palo n° 21 è presente un cavo ottico del tipo fibra ADSSL2; 
 Nella Tratta C dal palo n° 1 al palo n° 31 è presente un cavo ottico tipo fibra ADSSL2 (il palo n° 1 

della tratta C corrisponde al palo n° 20 della tratta B). 

       
I percorsi delle linee elettriche aerea interesseranno  la S.S. 514, la S.P. 3, strade comunali in provincia di 

Ragusa, e i seguenti corsi d’acqua: torrente Para Para, torrente sugharello, torrente Sperlinga e corsi d’acqua 

senza denominazione. Le particelle interessate dal tracciato della tratta in aereo interesseranno sia strade 

pubbliche che proprietà private: 
 

 

 

 

 
























































































