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OCGETTT]: Ccstruzione da parre dell'Enel Distribuzione rii una linea B.T. su strada comunale.,

L anno AuémitàAòOtii ;i g;orno cinque del rnese di Aprile alle oie 13,00 presso la secle nrunicipale si è
rimita la Ciunta Comunale. regolarinente cLìrvocata nei modi presclitti dalta legge.
All'appella risu ltarro presenii :

- Fr. Carmine B'ALESSAIIIIIRS

- Ins. 'Maria T. CAVéLLS
:

* Pr*f. Gisvsnni BONFRISCG

STNFACO

Assessore

Assessore

Fartecipa con funzioni consultive, referenti, di assi,ctenza evetbalizzazione ían. 9?. ccmma 4. lef-teru a).

del D.L.vo 13.8.2000, n.267) ii Segretaria eomunale Bott ssa CEaudia Vertullo;

li Sindaco, constatato che gii intervenuti sono in numerú iegale, dichiara'ape$a1dfiuniur,€"3i1'iivifari.'

Convocati a del i berere su ll'o ggerto sopraindi cato.

X.A GI'UF{TA COftIUNALH-  _ ' - - -

Fllcro che sulta propesta della presente deliberazione:

- - il responsabile del servizio interessato, per quanlo co:tceme la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceîne Ia regoiarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l. D.L.vo 18.8.2000, n. 26? hanno e**r"l*"r" FAVOREVOLE.

. .P/tRERf sutla propost* di deliberazione (art.49, comm& l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.261\

PER LÀ IIECOT-AR] TA' CCNTAÈILE

Si esprime parere: Favorcr.ole
Li. 05!04t2{Il2

IL RESPONS.ABII.E DF,L SEITVIZII)
Dotl. Carmine D' Alessandro

T

i PER I-.*. REGOT,.{RJTA"T'ECNIC.{

-t
Si esprirne Falere : favoietole
1-'." B!,i04É*17

IL RESPONS.DEI, SERVIZIÙ I
Arch. lv{assiÈìo Rubanl; i



L" 1A GI{.]NTA COMUNAT,E

Si premeite che:

o ln data 25.01 .2011 n.189 e successivamente integrato in data 15.11.2011 n.2582 I 'Enel Distr ibuzione
ha inoltrato richiesta per la costruzione di una linea BT in cavo aereo per energizzare il fabbricato della
sig.ra Bonfrisco Maria Elena,

" In seguito all'istruttoria della pratica da parte dell'ufficio tecnico comunale e al parere espresso dalla
commissione per il paesaggio in data 26.01.2012la pratica veniva inoltrata agli Entisovracomunale per i
relativi parere e/o nqlla ogta di competenza ;

o In data 05.03.2012 n. 513 perveniva il parere favorevole espresso dall'Ente Parco nazionale del Cilento
e Vallo di diano:

e ln data 1Q.03.2012 n.609 perveniva il iarere favorevole espresso dalla soprintendenza B.A.P. di
salerno;

DATO ATTO che la linea B.T che si intende realizzare risulta necessario per energizzare il fabbricato della
siq.ra Bonfrisco Maria Elena:

RITENUTO poter accogliere l'istanza, a condizione che l'intervento venga effettuato dalla ditta richiedente
alle condizioni tutte riportate nel dispositivo;

VISTA lL t.u.e.l. APPROVATO CON Decreto Legislativo n.267ftA00;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

ELIBERA

1) Di concedere nulla osta di competqnza all'Eneldistribuzione, per i lavori di realizzazione di una linea
B.T. sultratto di strada comunale;

2't che i lavori awengano come riportato nelgrafico allegato alla richiesta;

3) che i lavori dovranno essere eseguiti a cura e spesa del richiedente e sotto la direzione di un tecnico
abilitato e previa comunicazione di inizio e fine iavoriall'U.T.C. del comune di Maglia no Vetere;

4l che i lavori vengano effettuate nel rispetto dellè normative vigenti in materia;

5) che eventuali danniarrecati a tezi e confinanti saranno ad esclusivo carico dell'Enel Distribuzione ;

6) che i richiedenti dovranno munirsidi eventuali pareri elo nulla osta degli Enti preposti aivincoli;

7'l di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134,4 comma, del DLgs. 26712000.



Dei che è verbale

lL SINDACO timbro lL SFGRETAR|O
F.to (Dr. Carmine D'Aiessandro; f.to {Dctt.ssa Claudia Vertuilo )

ESECUTIVITA'
La presente,qgryî:_Tin-ne, trasccrsi 10 giorni dalfa data su indicata data di inizio pubblicazione- è divenuta
esecutiva tl 101|l.12012

0 per decorrenza deitermini.di oui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

{x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
- f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


