LAVORI DI TAGLIO, DERAMIFICAZIONE PIANTE LUNGO LINEE ELETTRICHE
Il sottoscritto Gasparrini Massimiliano, nato a Foligno il 22/03/1973, quale legale
rappresentante della ditta S.A.V.I.C. AZ. AGRICOLA S.R.L. con sede in Bevagna, via
Renare n. 17
RENDE NOTO
Che la ditta sopra indicata ha assunto l’esecuzione dei lavori di taglio e/o
deramificazione piante per la realizzazione o ripristino della cessa (fascia o varco) in
prossimità di linee elettriche aeree esterne di distribuzione dell’energia elettrica a media
e/o bassa tensione e l’apertura e/o ripristino dei sentieri di accesso alle cabine,
decespugliamento e pulizia pertinenze delle cabine secondarie per la zona
E-distribuzione nel Comune di Bertinoro giusta contratto n°8400110479 del
13/07/2017
RENDE NOTO ALTRESI’
Che durante il periodo compreso tra il 15/04/2019 e il 31/12/2019 sono
programmati interventi presso le linee elettriche insistenti nel Comune di BERTINORO
AVVISA
I proprietari del suolo sottostante della linea elettrica in argomento che durante il
predetto periodo verranno effettuati lavori di taglio piante, ripristino cesse aree boscate,
deramificazione di piante ecc… al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare
interruzioni di energia elettrica.
INFORMA
Che il legname residuo rimarrà all’interno della cessa a disposizione dei proprietari
stessi mentre il frascame verrà accatastato lungo i margini della cessa, secondo le
prescrizioni tecniche contrattuali e forestali.
I proprietari dei terreni interessati dai lavori possono, eventualmente, chiedere
chiarimenti al seguente numero di telefono 0742 1970060 durante il normale orario di
ufficio.
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Al Sindaco del Comune di
BERTINORO
Piazza Libertà n. 1
47032 Bertinoro (FC)

PROT.: 217/2019 – Posta certificata
Oggetto: Lavori di taglio piante lungo linee elettriche E - Distribuzione – richiesta di
pubblicazione Albo Pretorio

Premesso che S.A.V.I.C. AZ. AGRICOLA srl ha assunto l’esecuzione di lavori di
taglio piante lungo le linee elettriche di media tensione di proprietà dell’Enel spa,
ricadenti nel territorio del Comune di BERTINORO.

SI RICHIEDE

Che venga effettuata la pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso allegato in
duplice originale fino a tutta la durata dei lavori
Distinti saluti

Il Legale Rappresentante
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