E-DIS-11/11/2020-0721340

COMUNE DI ANDRIA
protocollo@cert.comune.andria.bt.it
COMUNE DI SPINAZZOLA
comune.spinazzola@pec.it
COMUNE DI MINERVINO MURGE
comune.minervinomurge@legpec.it

DIS/EXT

Oggetto:

Operazioni di ripristino e manutenzione "CESSE" nella fascia di rispetto di linee elettriche
MT nei Comuni di Andria, Minervino Murge, Spinazzola, in Provincia di Bat, località ed
ubicazioni catastali varie.Richiesta pubblicazione Albo Pretorio.

La scrivente, E-DISTRIBUZIONE - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Territoriale
Adriatica -Zona Foggia-Barletta, V.le Ofanto n° 367 - 71121 Foggia (FG), nella persona del suo legale
rappresentante Ing. Vincenzo AUTIERO nato a Napoli (NA) il 04/05/1967, in relazione alla pratica in oggetto,
CHIEDE
che venga effettuata la pubblicazione all’albo dell’avviso allegato in duplice originale fino a tutta la durata dei
lavori.
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Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

LAVORI DI TAGLIO, DERAMIFICAZIONE PIANTE LUNGO LINEE ELETTRICHE MT
la scrivente, E-DISTRIBUZIONE - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Territoriale
Adriatica -Zona Foggia-Barletta, V.le Ofanto n° 367 - 71121 Foggia (FG), nella persona del suo legale
rappresentante Ing. Vincenzo AUTIERO nato a Napoli (NA) il 04/05/1967, in relazione alla pratica in oggetto,
RENDE NOTO
che il Consorzio Prometeo con le sue imprese affidatarie (Ditta Reka SRL, iscritta all’albo delle Imprese
Boschive della Regione Puglia alla Classe “D” n.D322, P.IVA 02968200309 e/o la Ditta “Giovanni Noviello
SRL” iscritta all’albo delle Imprese Boschive della Regione Calabria nella categoria “A” n.372, P.IVA
01934250760), ha assunto l’esecuzione dei lavori di taglio e/o deramificazione piante, apertura e ripristino
cesse forestali, per conto di E-Distribuzione spa giusto contratto di appalto n° 8400143966.
RENDE NOTO ALTRESI’
che durante il periodo compreso tra la data odierna ed il 31/03/2021 sono programmati interventi presso le
linee elettriche in Media Tensione, la cui Denominazione e Comune sono presenti nell’elenco allegato alla
presente.
AVVISA
i proprietari del suolo sottostante la linea elettrica in argomento che, durante il predetto periodo, verranno
effettuati lavori di taglio piante, ripristino cesse aree boscate, deramificazione di alberi, ecc., al fine di
mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica.
INFORMA
che il legname residuo rimarrà all’interno della cessa a disposizione dei proprietari stessi, mentre il
frascame derivante dall’attività di manutenzione, onde se ne presenti la sussistenza, verrà poi gestito
secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali. I proprietari dei terreni interessati dai lavori
possono, eventualmente, chiedere chiarimenti ai numeri telefonici indicati nella tabella allegata,
durante il normale orario di ufficio.
Foggia, 09/11/2020

Vincenzo Autiero
Il Responsabile
Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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