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AVVISO

Si rende noto che la  società E-Distribuzione S.p.a., con sede  in Roma Via Ombrone,2,  e P. IVA

05779711000, con domanda  pervenuta a questo Ufficio il 19/08/2021 prot.  n. 129921, ha chiesto

l’autorizzazione,  ai  sensi dell’art.  111 del T.U. 11/12/1933 n.  1775 sulle acque e sugli  impianti

elettrici, per la costruzione ed esercizio di un Elettrodotto MT interrato e posa di una nuova cabina

BOX “DG2061”, per potenziamento fornitura su richiesta cliente “Fimas di Puglisi Enrico Maria &

C.” e miglioramento del servizio elettrico, da realizzare in C/da San Giuseppe nel territorio di Enna

(EN).

Il progetto prevede la costruzione di un tratto di linea MT interrata a 20 Kv con 2 cavi per una

lunghezza di circa m. 745, ed un tratto di linea MT a 20 Kv con 1 cavo  per una lunghezza di circa

m. 936 e la costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT del tipo BOX (DG2061).

Le costruende Linee Elettriche, come da piano particellare allegato, interesseranno le sottoelencate

particelle:

Comune di Enna: al foglio di mappa n. 163 particelle nn. 378, 592;

al foglio di mappa n. 153 particella n. 185.

Come da piano tecnico allegato le LL. EE. interesseranno la strada di Bonifica n. 15.

L'originale della domanda ed il progetto, in formato digitale, saranno depositati presso l'Ufficio del

Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito

Web dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia -

Servizio  3° Autorizzazioni e Concessioni ed all’Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a

disposizione  di  chiunque ne  abbia  interesse,  nelle  ore  e  nei  giorni  in  cui  l’Ufficio  è  aperto  al

pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Enna.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere

eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere

presentate, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Enna o all’Assessorato dell’Energia

e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dipartimento  dell’Energia  -  Servizio  3°  Autorizzazioni  e

Concessioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti siti Web



ed  Albo  on-line,  nonché al Comune di  Enna,  entro  i  quindici  giorni  successivi  al  periodo  di

pubblicazione nell’Albo Pretorio.
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