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Infrastrutture e Reti Italia
Area Sud
Sviluppo Rete - Autorizzazioni E Patrimonio Industriale
Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051

E-DIS-29/04/2021-0359744

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
Ufficio Energia
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

DIS/SUD/SVR/API/API-BAS
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

AUT_1992212 (da citare nel riscontro) POTENZA: “Costruzione linea
elettrica MT 20 kV in cavo aereo, interrato e PTP per aumento di potenza
al cliente F.lli Romano sas - RICHIESTA PUBBLICAZIONE SUL SITO
INFORMATICO REGIONE BASILICATA.

La società E-Distribuzione Spa, Infrastrutture e Reti Italia – Area Sud – Sviluppo Rete
– Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, rappresentata dall’ing. Carlo Artuso nella
qualità di Procuratore/Responsabile
CHIEDE
ai sensi del 4° comma dell’art. 7 della Legge Regionale n. 18 del 5 agosto 2016:
di provvedere alla pubblicazione
Amministrazione l’allegato avviso.

sul

Sito

Informatico

di

codesta

spettabile

Per eventuali comunicazioni in merito al procedimento in oggetto Vi preghiamo di
contattare il Sig. BRUNO Gianfranco, che curerà l’iter autorizzativo di cui trattasi in
nome e per conto di e-distribuzione S.p.A. e che potete contattare al numero
3296316862 o per e-mail all’indirizzo gianfranco.bruno@e-distribuzione.com.
Distinti saluti.
CARLO ARTUSO
Il Responsabile

Id. 25983697

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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E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Sud
Sviluppo Rete
Autorizzazione E Patrimonio Industriale
Via Ombrone 2 – 00198 Roma.
PUBBLICAZIONE SITO INFORMATICO REGIONE
BASILICATA
che

con

istanza

“E-DIS-19/09/2020-0583428”

diretta

alla

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia Ufficio Energia, ha chiesto ai sensi della vigente L.R. 18/2016,
l'autorizzazione a costruire ed esercire il seguente impianto:
- Costruzione linea elettrica MT 20 kV in cavo aereo e interrato,

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) e linea elettrica BT in cavo
aereo per potenziamento rete elettrica in contrada San Francesco
e aumento di potenza al cliente “F.lli Romano sas”.
(Prat N. 1992212).
-

che la suddetta linea interesserà con il suo tracciato il FG. 5
del Comune di Potenza;

Caratteristiche dell’impianto:
LINEA BT INTERRATA


corrente alternata trifase 50 periodi;



Linea Mt in cavo aereo tensione di esercizio 20000 Volt;



Linea Mt in cavo interrato tensione di esercizio 20000 Volt;



PTP (Posto di Trasformazione su Palo);

V.O.
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linea BT in cavo aereo tensione di esercizio 240/400 volt.

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono disponibili
presso

Regione

Basilicata

– Dipartimento Ambiente

e

Energia - Ufficio Energia, a disposizione, nelle ore di ufficio, per
chiunque vi abbia interesse.
La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli effetti
della efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell’emittente
Decreto Regionale.
Ai sensi del 4° comma dell’art. 7 della L.R. 18/2016 le
opposizioni, le osservazioni, dovranno essere presentate da parte
di titolari di interessi pubblici o privati, al già menzionato
Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Energia della Regione
Basilicata – Via V. Verrastro, 5 – 85100 - Potenza, entro 30 giorni
successivi all’ultimo giorno della pubblicazione del presente
avviso.

Carlo Artuso
Il Responsabile
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.

V.O.

