
 

 

 

 

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA REGIONALE  

ABRUZZO MARCHE MOLISE - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

PROGETTAZIONE LAVORI - AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE. 

Oggetto:  Riferimento_AUT_2244156. 

Piano Resilienza 2022-2023. 

Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “Colle S. 

Giovanni IV° Lotto” di 1.484,00 metri con cavo aereo, ricadente nel Comune di 

Silvi (TE). 

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, 

Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, in persona del suo legale 

rappresentante Alessandro Costantini, 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 nel piano resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione di un elettrodotto in media 

tensione a 20 kV, denominato “Colle San Giovanni IV° Lotto, costituito da varie tratte in cavo 

aereo elicord, per una lunghezza complessiva di 1.484,00 metri.  

L'elettrodotto interesserà:  

• Fondi Privati  

o Comune di Silvi (TE), Fogli di mappa n. 4-7-8-10-11-12, come da piano particellare. 

Si rende noto altresì:  

• che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. – Progettazione e lavori con sede 

via Campo di Pile, 67100 L’Aquila (AQ), con referente dell’iter autorizzativo Sig. Lacavalla 

Salvatore di Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, e-mail: salvatore.lacavalla@e-

distribuzione.com  e tel. 329 240 3074.  

• che il presente avviso, corredato del progetto definitivo e del piano particellare, sarà 

pubblicato sull’Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni. 

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata Legge Regionale 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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