Infrastrutture e Reti Italia
Area Sud – Zona Avellino - Benevento
Centro Direzionale Collina Liguorini, Ed. B

Premesso:
•

Che ai sensi del Regio Decreto 11.1.1933, n. 1975 “Approvazione del Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici”, l’esercente della linea
elettrica ha la facoltà di tagliare i rami degli alberi che, trovandosi in prossimità dei
conduttori aerei, possano, con movimenti, con la caduta o altrimenti causare corti
circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

•

Che il D.M. 21.3.1998 “Regolamento di esecuzione delle linee elettriche aeree
esterne” fissa, tra l’altro, le distanze di rispetto dai rami degli alberi;

•

Che esiste la necessità di provvedere al taglio dei rami di quelle piante la cui
crescita non è stata controllata, dai proprietari dei fondi, nel rispetto del citato
decreto;

RENDE NOTO
Che ad iniziare dal 03/06/2019 e-distribuzione s.p.a. – Zona Avellino, procederà, per il
tramite dell’impresa DI IACOVO & Figli s.r.l. C/da Sant’Andrea 85048 Rotonda (PZ)
all’attività di sfrascamento piante per ripristinare il varco e le distanze di tutta la
vegetazione circostante gli elettrodotti, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti
elettrici esistenti interessanti il territorio del comune. Il tracciato delle linee aeree è indicato
sulla cartografia 1:25.000 depositata presso l’Ufficio Tecnico del comune per il periodo di
pubblicazione.
Chiunque ne abbia interesse potrà richiedere informazioni a e-distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia - Area Sud – Zona Avellino / Benevento – Tel. 0825 823500
Fax 0664448531.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi di legge.
Avellino, 10/05/2019
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