
  
 
 
 
 

e-distribuzione  S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt - 

Autoriz.Patrimonio Industr 

 

e-distribuzione S.p.A., con sede in Via Francesco Auriti, 166100 Chieti CH, 

partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi 

dell'Art.3 della Legge Regionale 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 di un tratto di linea elettrica in media tensione 20 kV 

esistente, denominata “Villanova”, della lunghezza complessiva di circa 970,00 metri, con 

cavo precordato e sostituzione di sostegni esistenti con pali idonei, per il miglioramento 

della qualità del servizio elettrico in C.da “Villanova” del Comune di Cepagatti (PE).  

Il progetto prevede la ricostruzione di due tratti di linee elettriche esistenti con cavo 

aereo tripolare ad elica visibile isolato con gomma polietilene reticolato (XLPE) per uno 

sviluppo lineare complessivo pari a circa 970 metri e la sostituzione di n. 17 sostegni 

esistenti con pali idonei in lamiera del tipo 14/F, 14/G e 14/H di altezza utile fuori terra di 

12,20 metri. 

 L’elettrodotto aereo interesserà fondi privati distinti in Catasto al Fogli n° 2, 6 e 

11. 

          Si rende noto altresì: 

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

Roma in Via Ombrone, n.2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 

15844561009, e C.F. 05779711000, con recapito territoriale presso l’Ufficio 

Tecnico di Chieti CH, in Via Francesco Auriti, 166100, referente dell’iter 

autorizzativo, Sig.ra Martina DI LELLO, tecnico specialista autorizzazione e 

patrimonio industriale (e-mail: martina.dilello@e-distribuzione.com tel. 

3423651174); 

 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, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del 

Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

          Con osservanza 

                                                                                       Alessandro COSTANTINI 

                                                                                               Il Responsabile  
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