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DIS/NOR/ZO-PV-LO
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Oggetto: Prot. N.16254 del 15-10-2021 - AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA PER LA VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 
PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE 
PGT DENOMINATO "VIA BOTTINI N. 20". COMUNE DI STRADELLA

In riferimento alla Vostra comunicazione del 15/10/2021 Prot.N.16254, relativa alla conferenza in oggetto, 
nel rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale di STRADELLA, Vi 
informiamo che non parteciperemo alla conferenza indetta per il giorno 17/11/2021 alle ore 15.00.

Vi segnaliamo fin da ora, che nella realizzazione di nuove lottizzazioni o per significativi incrementi della 
richiesta di energia elettrica dovranno essere previsti spazi da dedicare alla realizzazione di nuove cabine di 
trasformazione da edificare anche in aree standard in considerazione che dette cabine sono volumi 
tecnologici ed inoltre dovranno essere riservate le aree per la realizzazione di elettrodotti sia aerei che 
interrati.

Vi informiamo, inoltre, che eventuali richieste di spostamento di reti di nostra proprietà interferenti con i lavori 
in oggetto, potranno esserci formulate, con le formalità previste dalla Delibera n. 646/15 dell'Autorità per 
l'Energia Elettrica ed il Gas e di sistema idrico, direttamente al Distributore. Precisiamo che ogni impianto 
elettrico potrà essere realizzato solo dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n° 52/82.

Riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione durante gli interventi in prossimità di nostri impianti 
affinché adottiate ogni precauzione al momento dell'esecuzione dei lavori per evitare ogni contatto con i 
nostri impianti, che essendo mantenuti costantemente in tensione possono costituire pericolo anche mortale 
per i vostri operatori, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

Resta altresì inteso che, al di là di quanto comunicato, che chi intervenendo cagioni danni agli impianti della 
nostra Società, sarà tenuto al relativo risarcimento dei danni patiti e/o patiendi.

La nostra unità operativa di Voghera (Pierpaolo p.i. Maccarini 0383/284414 e-mail pierpaolo.maccarini@e-
distribuzione.com) rimane comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
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Distinti saluti.

Pierluca Pinciolla
Il Responsabile

Il presente documento è 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 è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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