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Avviso di pubblicazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. di leggi n. 1775133 sulle

acque e sugli impianti elettrici, si rende nato che 1a Società "e - distribuzione S_p.A." ,

società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, con sede in
Roma - Vìa Ombrone, 2 - Registro Imprese di Roma - C.F. e P.l. A577971LOAA - R.E.A.

922436, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - Via Ombrone 2 - 00198 Roma,

rappresentata dal Sig. Francesco Micheli, Procuratore nella qualità di Responsabile

Atttorizzazioni e Patrimonio Industriale, domiciliato per la carica in Via Ombrone 2 -

0O 198 Roma, ha richiesto a1 Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento in data
15/04/2A\9 tramite pec (nostro protocollo n. F-DlS.-tsl04 /2079-02299951
l'autorizzazione afla costruzione ed esercizio di quanto segue con il relativo sviluppo:

1. Posa di cassetta stradale (ai punto n'2).

2. Costruzione di m. 122,00 circa di elettrodotto interato con posa di un cavo BT del

tipo 3x150+95N idal punto n'1. a1 n'2)"

Saranno interessati i seguenti fogii di mappa e particeile: foglio di mappa n. 27, particelle

n. 3O37, 3141, 2560, 910, 2558 e foglio di mappa n. 304, particella n. 7704 del Comune

di Santa Margherita cli Belice (AG).

La linea in progetto interferisce con la viabilità comunale e con la SS 188, come

evidenziato nel Piano Tecnico.

Ai sensi dell'art. 112 de1 testo unico sLr citato, le opposizioni, 1e oBservazioni e comunque

1e conclizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, clovranno

essere presentate dagli aventi interesse, al Servizio Provinciale del Genio Civile di
Agrigento-U.O. 08 Acque cor-rcessioni e autorizzazioni e impiar-rti elettdci, entro 30 giorni

dal1a data di pubblicazione del presente awiso all'albo PretoriÒ de1 Servizic medesimo ecl

all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita di Belice (AG).
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L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. O8

Acque concessioni e attonz.zazioni e impianti elettrici del Servizio Provinciale del Genio

Civile di Agrigento per 3O giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del

presente awiso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Agrigento O5 settembre 2O 19

MICHELI FRANCESCO
ll Responsabile
ll présénlè documento e' soltoscriho con inra digrtalo ai
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