
 

  
 
 

e-distribuzione  S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise 
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Area Regionale 

Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile 

sn – 67100 L’Aquila (AQ), 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 

il progetto per la ricostruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della 

lunghezza di circa m 35 con cavo aereo AL 3x35 mm2 per alimentare la nuova cabina su 

palo (PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi nuovi 

raccordi alle linee BT a 0,400 KV in cavo interrato Al 3x70+54,6 mm2 per il 

miglioramento delle rete MT e BT esistente, in Via Turri – lungo la SP n.9 Chieti Filetto 

nel Comune di Villamagna (CH).  

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina su palo (PTP) alla rete di 

distribuzione MT, mediante un’unica campata in cavo aereo dall’attuale linea MT aerea 

denominata “Montupoli” n.DJ20-15990 in uscita dalla CP Chieti Scalo n. DJ00-1384545, 

autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n. 48/DN/4 del 10.04.2002.  

          L’elettrodotto interesserà: 

- il  solo fondo privato per m 35 identificato al N.C.T.  Fg.12 P.lla 31 (parte); 

          Si rende noto altresì: 

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

Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito 

territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), 

referente dell’iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 

02.39652806; 

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

comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le 

autorizzazioni alla costruzione di 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  
 

 

Oggetto: Ricostruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 

35 con cavo aereo AL 3x35 mm2 per alimentazione nuova cabina su palo 

(PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi 

nuovi raccordi linea BT a 0,400 KV per adeguamento e ricostruzione 

impianto esistente in Via Turri – SP n.9 Chieti-Filetto nel Comune di 

Villamagna (CH), rif. Iter 2602072.  
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