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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° 0056504 del 31/03/2020 

ha chiesto l’autorizzazione alla ricostruzione di n° 3 linee aeree ed interrate di M.T. denominate 

“CHIAPPA”, “RINELLI” e “CASALE”. Il progetto ricadente nel comune di Acate (RG) prevede: 
• rifacimento delle linee elettriche aeree esistenti in M.T. di circa Km 10,535 (incluse le 

derivazioni in cavo aereo Elicord 3x150+50y. La linea esistente è in conduttori nudi ed in 

esercizio nel territorio comunale di Acate di seguito distinta: 
Linea Rinelli 
- Tratta A Km 1,037 comportante la sostituzione di n° 5 pali poligonali; 
- diramazione tratta A Km 0,126 comportante la sostituzione di n° 0 pali poligonali; 
- Tratta B Km 1,709 comportante la sostituzione di n° 6 pali poligonali; 
- diramazioni tratta B Km 0,310 comportante la sostituzione di n° 1 palo poligonale; 
- Tratta G Km 0,595 comportante la sostituzione di n° 6 pali poligonali; 
- diramazioni tratta G Km 0,265 comportante la sostituzione di n° 2 pali poligonali; 
Linea Chiappa 
- tratta C Km 0,863 comportante la sostituzione di n° 6 pali poligonali; 
- diramazioni tratta C Km 0,311 comportante la sostituzione di n° 1 palo poligonale; 
- tratta D Km 2,156 comportante la sostituzione di n° 5 pali poligonali; 
- diramazioni tratta D Km 0,711 comportante la sostituzione di n° 2 pali poligonali; 
- Tratta E Km 0,471 comportante la sostituzione di n° 1 palo poligonale; 
- diramazioni tratta E Km 0,176 comportante la sostituzione di n° 1 palo poligonale; 
- tratta F Km 1,511 comportante la sostituzione di n° 9 pali poligonali; 
- diramazioni tratta F Km 0,294 comportante la sostituzione di n° 1 palo poligonale; 

• posa di n° 24 nuovi sostegni poligonali (sempre lungo lo stesso tracciato esistente); 
• posa di n° 46 nuovi sostegni poligonali in sostituzione degli esistenti; 
• la demolizione di n° 22 sostegni esistenti; 
• sostituzione di circa Km 8,342 di conduttore nudo con cavo aereo Elicord 3x150+50y; 
• sostituzione di circa Km 1,656 di conduttore nudo con cavo aereo Elicord 3x50 XLPE; 
• sostituzione di circa Km 0,538 di conduttore nudo con cavo aereo Elicord 3x35 XLPE; 

Rifacimento della linea elettrica interrata in M.T. esistente per un totale di circa Km 1,524, ai fini del 

potenziamento del servizio elettrico nella zona comprendente in comune di Acate (RG). Per la tratta interrata 

da potenziare dovranno eseguirsi scavi ai fini della posa del cavo M.T. per un totale di Km 1,442, essendo 

parte di tale scavo (per un totale di Km 0,082) costituito da doppio cavo M.T.. 
                    Linea Casale interrato – tratta A – Km 0,66586 
                    - Punto A – B scavo dalla cabina denominata “Acate” in parallelismo lungo una stradina privata                     

fino all’incrocio con la via Agrigento per m. 66,35; 
- Punto B – C scavo in parallelismo lungo la via Agrigento, per metri 43,11; 
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- Punto C – D scavo in parallelismo lungo la via R. Settimo fino all’incrocio con la via Trapani,                    
                       per m. 176,90; 
- Punto D – E scavo in parallelismo lungo la via Trapani,  per m. 34,70;              
- Punto D – F scavo in parallelismo lungo la via R. Settimo fino all’incrocio con la via Sauro,                    
                       per m. 87,21; 
- Punto F – G scavo in parallelismo lungo la via Sauro fino all’incrocio con la via Manzoni,                    
                       per m. 87,54; 
- Punto G – H scavo in parallelismo lungo la via Manzoni fino all’incrocio con la via Neghelli,                    
                       per m. 58,35; 
- Punto H – I scavo in parallelismo lungo la via Neghelli fino all’incrocio con la via Balilla,                    
                       per m. 98,00; 
- Punto I – L scavo in parallelismo lungo la via Balilla fino alla cabina denominata “Balilla”,                
                       per m. 13,70; 

 Linea Casale interrato – tratta B – Km 0,77534 
              - Punto A – B scavo dalla cabina denominata “Nuova” in parallelismo lungo la rotonda di via        

Manzoni fino all’incrocio con la stessa via Manzoni, per m. 25,41; 
- Punto B – C scavo in parallelismo lungo la via Manzoni fino all’incrocio con la via Nuova, per 

m.  226,53; 
- Punto C – D scavo in parallelismo lungo la via Nuova fino all’incrocio con la via Galilei,                    
                       per m. 145,12; 
- Punto D – E scavo in parallelismo lungo la via Fondo Baglio fino alla cabina denominata                    
                       “Campetto”, per m. 48,00; 
- Punto D– F scavo in parallelismo lungo la via Fondo Baglio fino all’incrocio con  via Carducci,                    
                       per m. 80,72; 
- Punto F – G scavo in parallelismo lungo la via Carducci fino alla cabina denominata “Ovest”                    
                       lungo la via Nuova Ovest, per m. 249,46; 

I percorsi dei cavi elettrici in aereo e interrati attraverseranno la S.S. 115 (attraversamento al Km 287+010), 

strade comunali del comune di Acate (RG), la linea ferrata “Gela-Modica” al km 256+121 e la rete gas 

metano Le particelle interessate dal tracciato della tratta in aereo e interrate sono le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































