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AVVISO PUBBLICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO DELL'ART. 28 COMMA 7 DELLA L.R. 06/06/2008, N. 16

Realizzazione, mantenimento ed esercizio di infrastruttura lineare energetica in Comune di
Balestrino (SV)
In data 21/08/2015 è pervenuta la nota prot. n. Enel-DIS-19/08/2015-0711046 per il rilascio
dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 06/06/2008, n.16 e del R.D. 11/12/1933, n.
1775 e ll. ss. mm. ed ii, per la realizzazione, il mantenimento e l'esercizio di infrastruttura lineare
energetica costituita da linea elettrica aerea a media tensione (15000 V) e nuovo posto di
trasformazione su palo (PTP), in Comune di Balestrino (SV), comportante dichiarazione di pubblica
utilità, inamovibilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 08/06/2001, n.
327 con attivazione del procedimento espropriativo/apposizione servitù, in variante al vigente
Strumento Urbanistico Generale del Comune di Balestrino (SV).
Proponente: Sig. Tiziano Chiapparoli in qualità di Procuratore di ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord/Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e
Liguria, 00040 Pomezia (RM) – Casella Postale 229 – Via Spoleto sn, avente sede legale in Roma,
Via Ombrone 2, Registro Imprese di Roma.
Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).
Decorrenza del procedimento di autorizzazione unica: il procedimento si concluderà entro 90
giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni od interruzioni dei termini
previste dallo svolgimento dell’istruttoria e dalle vigenti disposizioni.
Responsabile del Procedimento per l'iter di Conferenza di Servizi: arch. Antonella Blanco del
Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi (tel. 019 831 3328 – e-mail:
a.blanco@provincia.savona.it).
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: della documentazione relativa al progetto può
essere presa visione su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 –
17100 Savona (SV) - Servizio Procedimenti Concertativi, V piano, tel. 019 831 3328.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate in forma scritta dagli aventi interesse al
suddetto Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/29-2015.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sui siti internet della Regione Liguria e della
Provincia di Savona.
Il Legale rappresentante
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