Autorizzazione a mantenere ed esercire in Comune di Alassio, Provincia di Savona,
Passeggiata Italia, impianto elettrico a 15000/400 Volt, composto da cabina di
trasformazione MT/BT esistente in muratura denominata “Pontile”e da linea
elettrica sotterranea MT 15kV, comportante dichiarazione di pubblica utilità,
inamovibilità, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e variante al vigente
Strumento Urbanistico Generale.
Richiedente: ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale
Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria.
Con riferimento all’intervento sopra indicato, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 comma 7 della
L.R. 06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii.:
SI RENDE NOTO
che in data 01/07/2009, con nota assunta agli atti della Provincia di Savona in data 15/07/2009 prot.
n. 48192, il Sig. Ivo Forelli, in qualità di Procuratore della Divisione Infrastrutture e Reti - Macro
Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, della Società per Azioni ENEL
Distribuzione S.p.A., via Alfieri, 10, Casella Postale 210, 10121 Torino Centro, avente sede legale
in Roma 00198, via Ombrone, 2, ha presentato istanza alla Provincia di Savona volta ad ottenere il
rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 06/06/2008, n. 16 e ss. mm. ed ii. e
R.D. 11/12/1933, n. 1775, per mantenere ed esercire in Comune di Alassio, Provincia di Savona,
Passeggiata Italia, impianto elettrico a 15000/400 Volt, composto da cabina di trasformazione MT/
BT esistente in muratura denominata “Pontile”e da linea elettrica sotterranea MT 15kV,
comportante dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, apposizione di vincolo preordinato
all'esproprio e variante al vigente Strumento Urbanistico Generale.
I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono a disposizione del pubblico presso la sede della
Provincia di Savona, via Sormano, n. 12 – 5° piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, tel.
019/83131 – fax 019/8313269.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni alla
Provincia di Savona in forma scritta, ai sensi del comma 7 dell'art. 28 della L.R. 06/06/2008, n.16 e
ss. mm. ed ii, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga
citato il seguente codice di classificazione della pratica:”002.013.009/04-2009”.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Robert Tamburini

