
 

 

 
 
 
 
 

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

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 
OGGETTO: RIFERIMENTO: AUT_2361416 - Progetto E-GRID 2020-2023. 
Ricostruzione di un elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “Serramonacesca DJ2049423” di circa 
200,00 metri in cavo interrato, ricadente nel Comune di Turrivalignani (PE). Tratta da Cabina Primaria 
denominata “SCAFA DJ001383748” al primo nodo rigido esistente della linea “Serramonacesca DJ2049423”. 
Precedente Progetto: D52F200288. Nuovo Progetto:DJ2A200268. 
 
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione 
e Gestione -Progettazione Lavori, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
20.09.1988 n. 83 e s.m.i., nella persona del suo legale rappresentante p.i. Alessandro Costantini  

 

R E N D E   N O T O 

ha in progetto la ricostruzione di un elettrodotto MT a 20kV interrato denominato “Serramonacesca 
DJ2049423” per il miglioramento delle qualità del servizio nelle aree territoriali del Comune di Turrivalignani 
(PE) per una lunghezza complessiva di circa 200,00 metri. 

La ricostruzione interesserà: 

• Strade comunali: “Pescarina”; 

• Fondi privati: Foglio 2 e 3 del Comune di Turrivalignani (PE). 

 

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e 

Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 

65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a 

chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

 

Si rende noto altresì: 

 

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A- Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale 

Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione - Progettazione Lavori - Autorizz. MT - Autorizzazione 

Patrimonio Industriale, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l’Unità Territoriale Pescara - 

Chieti, Via Lago di Chiusi 10, Pescara (PE) e il referente dell’iter autorizzativo, Sig. Salvatore Lacavalla del ns. 

Ufficio tel. 329.2403074 – e-mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com. 

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del comune 

interessato per quindici giorni. 

 

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. 

 

   Alessandro Costantini 
                                                                                          Il Responsabile  

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99


