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Infrastrutture e Reti Italia 
Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata 
Progettazione Lavori e Autorizzazioni 
 
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/DPLE

Spett.le 
COMUNE COPERTINO 
AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
E OPERE PUBBLICHE 
PEC: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

 

Oggetto: Formazione del P.U.G. del Comune di Copertino. L.R. n.20/2001 e s.m.i.. Convocazione prima 
Conferenza di copianificazione. Pratica COSER 6-LE-2017

Con riferimento all'oggetto, alla lettera prot.18512 del 29/06/2017 inviata da codesta amministrazione 
(acquisita al nostro protocollo con nota E-DIS-03/07/2017-0401562) contenente la convocazione della 
Conferenza dei Servizi per il 24/07/2017, si comunica la disponibilità di massima ad intervenire sulle 
infrastrutture di proprietà della scrivente e-distribuzione S.p.A. in merito alla realizzazione degli 
interventi che potranno scaturire dalla formazione del P.U.G. di codesto Comune. 
Tale disponibilità è valida sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti che dovessero risultare 
incompatibili con il P.U.G., sia per quelle che diventerà necessario realizzare in variante o ex-novo a 
seguito della formazione del suddetto P.U.G.. 
A tale proposito si ritiene opportuno precisare che e-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, 
ferme restando le eventuali previsioni delle specifiche convenzioni con gli enti interessati in materia di 
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 e-distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti 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. 
Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti 
alla conferenza, si porgono distinti saluti.
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Un Procuratore

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

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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