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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso di deposito domanda di autorizzazione ditte irreperibili Comune di Bitonto. Pratica n. 1290144.

MITOLO GIUSEPPE
BUX ANTONIO
SALIERNO GIOVANNI
MONTAGNA CARMELA

Oggetto: RIFERIMENTO: AUT_1290144 da citare nell’oggetto delle risposte.
Pratica e-distribuzione 1290144 - Costruzione linea elettrica in cavo interrato e aereo MT con
installazione di un P.T.P. a denominarsi “C.DA ASCOSO” rel n. 2-088978, per potenziamento rete e
fornitura di energia elettrica al richiedente Bisceglia Nicola in C.da Monte Ascoso in agro di Bitonto.
(Cod. SGQ: LF0000072812195)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e
della L.R. n° 25 del 09/10/2008.
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che l’e-distribuzione – Società per Azioni – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), in data 06/11/2018
ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza
dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Sezione
Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della S.V., come di seguito
meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 47, Particella n. 411, intestato a:
- Sig. Mitolo Giuseppe nato a Bitonto il 11/04/1929 - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 22,00; fascia m 4,00,
superficie mq 88,00.
2) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 47, Particella n. 220, intestato a:
- Sig. Bux Antonio nato a Bitonto il 18/12/1943 - Proprietà per 1/1;
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Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 33,00; fascia m 4,00,
superficie mq 132,00.
3) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 46, Particella n. 202, intestato a:
- Sig. Salierno Giovanni nato a Bitonto - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 3,00; fascia m 4,00,
superficie mq 12,00.
4) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 46, Particella n. 194, intestato a:
- Sig.ra Montagna Carmela nata a Bitonto il 03/05/1961 - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 1; percorrenza totale m 34,00; fascia m 4,00,
superficie mq 136,00.
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall’art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come
modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente Sezione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari.
Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3 comma
3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all’e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/
API – Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 - 70123 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolita di Bari indicando
il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.
Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere altresì visionati presso l’Ufficio
PLA/API di e-distribuzione SpA in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (Rif.: geom. Catalano Domenico Tel.
0802352658 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - p.i. Sannicandro Francesco Tel 0802352184
e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).
Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti
sull’opera a realizzarsi.
Per gli adempimenti di competenza dell’e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del
procedimento, il referente comunicato quale procuratore è l’ing. Luciano Pompeo Brienza.
Distinti saluti.
Allegati: stralcio planimetrico.

Luciano Pompeo Brienza
Un Procuratore
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