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Spett.le 
CITTA DI MARTINA FRANCA - Settore 
Sviluppo Territoriale - Sportello Unico per 
l'Edilizia 
Palazzo Ducale - Piazza Roma 32 
74015 MARTINA FRANCA TA 
ITALIA 
PEC: 
sue.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia
.it

 

Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Sud 
Zona di Taranto 
 
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn 
F +39 02 39652880 
  
eneldistribuzione@pec.enel.it 
  
 

Oggetto: Piano Insediamenti Produttivi in variante al P.R.G. - Parere di competenza 

Con riferimento all'oggetto, e alla nota 46273 del 06/08/2015 (acquisita al protocollo Enel-
DIS-06/08/2015-0683560) con riferimento alla richiesta di parere le opere descritte , si 
comunica parere positivo all'intervento da parte della scrivente Enel Distribuzione 
S.p.A.. 
Tale parere favorevole è valido sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti, sia per 
quelle che diventerà necessario realizzare in variante o ex-novo. 
A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A. porrà in essere 
le necessarie lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle 
interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera e per le quali dovrà 
essere avanzata specifica istanza, fermo restando la conseguente compensazione degli 
oneri derivanti da questa tipologia di lavori. 
Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle 
interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di 
opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni 
detentori di vincoli, ecc.. ecc.. ), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà 
preventivamente munirsi dei dovute permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse 
comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere 
acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a 
tali procedure. 
  
Per ogni ulteriore necessità resta a disposizione: 

• Scielzi Tommaso, mail tommaso.scielzi@enel.com  
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• Capone Walter, mail walter.capone@enel.com 

Cordiali saluti.
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Un Procuratore
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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