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Infrastrutture e Reti Italia 

Gestione Progetti e Costruzioni 

PM Costruzioni Centro - AMM 

 

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia - GPC - PM Costruzioni Centro - AMM, 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 TO  

Che con domanda inoltrata Regione Abruzzo Servizio Politiche Energetiche E Risorse Del Territorio Corso 

Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA PE ha richiesto l'autorizzazione a costruire ed esercire le strutture 

di ampliamento della Cabina Primaria 150 kV denominata CP San Salvo Sezionamento con relative opere 

accessorie, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico. RIF: AUT_2618156. 

Con la stessa domanda la società e-distribuzione S.p.A, ha chiesto che l’opera venga dichiarata di pubblica 

utilità, urgente, indifferibile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20-9-1988 n” 83 modificata ed 

integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132 e dal DPR n. 327 del 08-06-2001 nonché di quanto ivi richiamato. 

L’opera in progetto interesserà: 

Comune di San Salvo (CH): La cabina primaria San Salvo Sezionamento collocata lungo la Contrada 

Cerradina; 

Le domande con la descrizione particolareggiata dell’intervento ed i documenti allegati, saranno depositati 

presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del 

Territorio, Corso Vittorio Emanuele li, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, 

le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni 

a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all’Amministrazione Regionale, 

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati gli ampliamenti della CP San Salvo 

Sezionamento, sarà pubblicato anche Sull’Albo Pretorio dei Comuni interessati, come prima specificato. 

 

    Con osservanza. 

          

La Responsabile                                                     

 LAURA VENTURA 


