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ai sensi degli artt. Ili e seg. T.U 1775/1933 e ss. mm. ii.

RENDE NOTO

Che ha in progetto la ricostruzione di due elettrodotti, uno aereo e

uno in terra to MT A 20Kv in uscita dalla Cabina Primaria Valguarnera

Lotto 2.Tali in terventi sono previsti dal PON FESR im prese e

competitiv ità 2014>20, in teramente finanzia ti dal MISE, e si

effe ttueranno sugli elettrodotti denom inati "L inea Sant'Anna",

mediante sostituzione dei conduttori da cavo nudo a cavo aereo

Elìcord, per una lunghezza di circa 3,8km , e la ricostruzione di un

elettrodotto MT in cavo in terra to denom inato "Valguarnera" per una

lunghezza di circa km 3,4, ricadenti nei territori del Comune di Enna e

Valguarnera Caropepe. Si è pertanto dato avvio all'ite r autorizzativo

n.“1998512 e, con nota prot. 0492873 del 05/08/2019, la scrivente ha

formulato a 11‘Asse  sso  ra to Reg.le dell'Energ ia e dei Serviz i di P.U . -

D ipartimento Energ ia - Serv. 3 "Autorizzazion i e Concession i", is tanza

di autorizzazione alla 'costruzione ed all’eserciz io dell'e le ttrodotto di

cui al presente avviso. L'orig ina le della domanda ed ì re la tiv i

elaborati progettua li sono deposita ti presso l'u ffic io del Genio C ivile

dì Enna, VIA Roma n.“ 209, a disposiz ione di chiunque ne abbia

in teresse, dimostrandone tito larità . 1 lavori in teressano le aree di

occupazione che sono state determ inate e riporta te nel piano

partice ilare di esproprio , prodotto ed allegato all'is tanza ed

in teressa i seguenti identificativ i catasta li
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C om une di Enna - F.79 Part. Ili, 118, 116, 104, 339, 112, 223, 153,

154, 1108, 343; F.82Pa  rt . 115, 178, 116, 117, 162, 166, 73, 74; F.166

Pari. 131, 316, 166, 167, 168, 169, 583, 685, 706, 707, 528, 571, 681,

604, 132; F.167Part. 434, 431, 432, 945, 951, 928, 1030, 796, 798,

799, 849, 834,1057,672, 673, 1041, 790, 251,906, 929, 252,1091,

1089, 333, 1071,1074, 1053, 543,521, 1075, 667, 559, 345, 347, 736,

349, 378, 480, 892, 505, 485, 483, 507,560, 435, 785, 1093, 164, 912,

1095,1096, 951;F .173 Part. 453, 452, 288; F 174- Part.11,16; i tra tti

della linea MT in terra ta "Va  Igu  a me  ra" ricadono su Strade pubbliche.

1 lavori sopra descritti hanno carattere di urgenza, i nd  iff  e  ri bl 1 ita e

pubblica utilità , ai sensi degli artt. Ili e seg T.U . 1775/1933 e

dell'a rt. 11 del D.P .R . n. 327/2001, come modificato dal D.Igs.

27/12/2002 n. 302 e degli artt. 52/b is e seg. del D.Igs. n. 330/2004.

Le  eventuali opposiz ion i od  osservazion i alla  rea lizzazione

dell'e le ttrodotto dovranno essere presentate dagli in teressati presse

l'u ffic io del Genio C ivile sopra menzionato entro 30 giorn i dalla data d

pubblicazione del presente avviso. In fine si rende noto che, a term in

dell'a rt. 9 del D.P .R . n. 342 del 18/03/1965, il decreto re la tivo alla

autorizzazione di che tra ttasi avrà efficacia di dich iarazione di pubblica

utilità , nonché di ind ifferib ilità ed urgenza delle opere da rea lizzare.
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