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Oggetto: lstanza ai sensi dello Art. 1 1 1 Regio Decreto 177511933 per la realizzazione di due elettrodotti
interrati MT, la posa di una cabina elettrica MT/BT prefabbricata del tipo Box, la realizzazione di
quattro elettrodotti interrati BT e la posa di quattro cassette stradali nel Comune di Santa
Margherita di Belice.
ITER ARDESIA N. 1320160.

Domanda di Pubblicazione all'albo pretorio.

Ai sensi e per g1i effetti degli artt. 711, ll2, 113 e 120 del T.U. di legg1 n. 1775/33 sulle acque

e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società "e - distribuzione S.p.A.", società con

unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, con sede in Roma - Via

Ombrone, 2 - Registro Imprese di Roma - C.F. e P.l. 05779711000 - R.E.A. 922436, Divisione

Infrastrutture e Reti - Zona di Agrigento - Via Piersanti Mattarella n. 156, - 92100 - Agrigento,

rappresentata dall'Ing. La Monica Benedetto, Procuratore nella qualità di Responsabile della

Zona di Agrigento, domiciliato per 1a carica in Via Piersanti Mattarella n. 156, - 92lOO -

Agrigento, ha richiesto al Servizio Provincia,le del Genio Civile di Agrigento in data 70/10/2017 {otot.

E-DIS --10/10/2017-05008391 I'anlorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio di due

elettrodotti interrati MT, la posa di una cabina elettrica MT/BT prefabbricata det tipo Box, 1a

realizzazione di quattro elettrodotti interrati BT e 1a posa di quattro cassette stràdali nel

Comune di Santa Margherita di Belice.

L'elettrodotto ar,,rà uno sviluppo complessivo di circa m.474. attraverserà le particelle seguenti:
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-d istrib uzione

partt. 32s9. 327. 336. 3672.3686.3688. 3691. 3070. 1s9.360. 3366. 370. 376. 3135. 3133. 2866, 2882.

2869. 2877 , 3783. 3854. 2873. 3054, 992, 894, 3037. al F8. 27 
-nel 

comune di Santa Marsherita Belice

Il\3I L'elettrodotto interesserà la viabilità comunale esistente, nel modo seguente: per un tratto di circa

18O,OO m Ia via Genova; per un tratto di circa 30,00 m la via Roma; per un tratto di circa 154,00 m la via

Torino, così come meglio evidenziato negli elaborati tecnici che sono parte integrante della presente

richiesta.

Ai sensi dell'art. 112 del testo unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le

condizioni a cui dovranno sottostare 1e costruzioni de11e linee elettriche, dovranno essere

presentate dagli aventi interesse, a1 Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento-U.O. 10,

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente aw'iso a-ll'albo Pretorio del Servizio

medesimo ed all'Albo Pretorio del Comune di Santa Marsherita di Belice (AG).

L'originale de11a domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso 1'U.O.10 del

Servizio Provincia-le del Genio Civile di Agrigento per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla

data di pubblicazione de1 presente awiso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Cordialmente

Benedetto La Monica
ll Responsabile

ll prèsente documento è sottoscritto con flrma digitale ai sensi
dell'arl. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzion€ dello stesso su
suppono analogico è effeiiuata da Enel ltalia srl e costituìsce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'lJnità emittente.
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