
 
 
 
 
 
 

e-distribuzione  S.p.A. 
Area -  Abruzzo Marche Molise 

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 

 
Oggett
o 

RIFERIMENTO: AUT_2470644 (da citare nell'oggetto della risposta) 
Piano resilienza Abruzzo 2022-2023 Ricostruzione elettrodotto MT 20kV aereo e 
interrato denominato “FISHER” , della lunghezza complessiva di circa m 1.103, così 
suddiviso  ml 694 in cavo  aereo AL 35 e AL95 e  ml 409 in cavo  interrato AL 3x185 
mm2.,, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle aree di insediamenti 
produttivi e residenziali in località diverse nell’ambito del Comune di Cepagatti (PE), rif 
PROLAV: DJ2A210110; 

  

 
La e-distribuzione SpA- Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

– Unità Territoriale Pescara - Chieti, Via Lago di Chiusi 10 Pescara, ai sensi dell'art.3 della L.R. 

20.09.1988 n. 83 , modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E   N O T O 

che ha in progetto la ricostruzione della linea elettrica aerea esterna, esistente ed in 
esercizio, in media tensione 20kV denominata "FISHER" per una lunghezza complessiva 
di circa 1.103 metri ed è ubicata nel comune di Cepagatti (PE). 

La costruzione interesserà: 

− Strade comunali: Perfetti, Gran Sasso, Quattroventi 

− Strada Statale N° 81 “Piceno-Aprutino” dal km 126+080 al km 126+125  

− Fondi privati: Fogli 12-17  

Si rende noto altresì: 

− che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via 

Angiulli, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso 

Unità Territoriale Pescara - Chieti, Via Lago di Chiusi 10 Pescara, referente dell’iter 

autorizzativo, per. ind. Nicola Maurizio; 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e 

comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni 

a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla 

Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e risorse 

del territorio, Corso V. Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

                                                                                                   Con osservanza. 
 
                                                                                                BARBARA ZITO  
                                                                                                   Il Responsabile  

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99


