
 

 
 
 

Infrastrutture e Reti Italia 
Area Nord  
Zona Brescia Breno - Program.Gestione Rete - Telegestione  
 
Via Ombrone 2 - 00198 Roma  
T +39 06 83051 - F +39 0664442842 

 

1/1 

 

 
 

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001 

 

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA 

 

 
COMUNE DI NAVE 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it 
 

 

 
DIS/NOR/ZO-BS-BRE/PGR/TLG 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DI 
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA DELLA REVISIONE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE) 
CONVOCAZIONE CONFERENZA 11 MARZO 2020 ORE 15.00 

 
  
Con riferimento alla Vs lettera del 06.02.2020 con Prot. 2113/VI.01-3/2020 relativa alla Convocazione della 
Conferenza in oggetto, Vi confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Vostra Amministrazione per 
le valutazioni necessarie. 
 
Specifichiamo che, qualora in prossimità delle aree di intervento siano presenti nostri impianti, è indispensabile 
che venga adottato in sede costruttiva ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto con le nostre linee 
elettriche che sono tenute costantemente in tensione. 
 
A tal proposito Vi ricordiamo che nell'eventuale necessità di modificare il tracciato delle nostre linee, dovrà 
essere formalizzata una richiesta di spostamento impianti, con congruo anticipo, in modo che si possa 
procedere da parte nostra alla quantificazione dei relativi oneri e quindi effettuare la progettazione di dettaglio 
ed avviare l'iter autorizzativo per l'acquisizione sia delle autorizzazioni ex LR n. 52/1982 che dei consensi dei 
privati interessati. 
 
Per qualsivoglia chiarimento in merito Vi chiediamo quindi di contattare il responsabile Unità Operativa Signor 
Busi Giorgio rintracciabile al numero 0307803930. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
  FABIO MUSIO 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia 
Spa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' 
emittente. 
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