Provincia della Spezia
- Settore TecnicoServizio Ambiente/Urbanistica/Pianificazione- Ufficio Energia
Avviso pubblico ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 della L.R. 16/08 e
s.m. e dell’art. 11 del DPR 327/01
Si rende noto che:
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E - Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest Sviluppo Rete
Piemonte e Liguria Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro in data 29/03/2021, ha presentato
alla Provincia della Spezia - Settore Tecnico - Servizio Ambiente istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 06/06/2008, n. 16 e s.m.i., per la costruzione nuova infrastruttura lineare energetica a media tensione (15 kV)
costituita da linea interrata in cavo ad elica isolato, linea elettrica a bassa tensione (0,4 kV) costituita da linea
interrata in cavo, posa di cassetta di sezionamento e posa di tubazione al servizio destinata alle linee di
trasmissione dati ad alta velocità, tra la loc. Crovarola e loc. Casa della Maestra, in comune di Sesta Godano (SP).
Dall’istanza risulta che l’intervento non è sottoposto a procedure di VIA.
È stata chiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto definitivo, la
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, relativa a meno di 50 destinatari, per cui si ritiene applicabile l’art. 11 del
DPR 327/01.
Le aree interessati dall’intervento (comprensive di particelle interessate all’occupazione temporanea e di particelle
interessate alla imposizione di servitù) risultano censite al catasto del Comune di Sesta Godano (SP) ai fogli n. 42
part. 706 e n. 27 prat. 263
Proponente: E - Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest Sviluppo
Rete Piemonte e Liguria Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - 10121 Torino
Oggetto del procedimento: richiesta di autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche, come prevista
dall'art. 28 della L.R.16/2008 e s.m. per la costruzione nuova infrastruttura lineare energetica a media tensione (15
kV) costituita da linea interrata in cavo ad elica isolato, linea elettrica a bassa tensione (0,4 kV) costituita da linea
interrata in cavo, posa di cassetta di sezionamento e posa di tubazione al servizio destinata alle linee di
trasmissione dati ad alta velocità, tra la loc. Crovarola e loc. Casa della Maestra, in comune di Sesta Godano (SP).
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione: Provincia della Spezia – Settore Tecnico – Servizio
Ambiente – Ufficio Energia (4° piano) via V. Veneto 2 – 19124 La Spezia
Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica: Dott. Paolo Falco - Settore Tecnico – Servizio Ambiente –
Ufficio Energia (4° piano) via V. Veneto 2 – 19124 La Spezia, tel. 0187/742383, e-mail: provsp.falco@provincia.sp.it
Responsabile del procedimento di esproprio: Dott.ssa Arianna Benacci – Settore Amministrativo – Servizio
Amministrazione Generale Appalti e Contratti – TPL – Atto Rifiuti – Ufficio Espropri (4° piano) via V. Veneto 2 –
19124 La Spezia, tel. 0187/742324, e-mail: provsp.benacci@provincia.sp.it
Decorrenza dell’avvio di procedimento: nota prot. 11098 del 03/05/2021 inviata via p.e.c.
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: la documentazione, relativa al progetto, è consultabile, presso la
Provincia della Spezia - Settore Tecnico - Servizio Ambiente – Ufficio Energia (4° piano) via Vittorio Veneto 2 – 19124
La Spezia. Pratica 02/2020 - referente tecnico dell’istruttoria è il Geom. Fazia Fornari - tel. 0187/742306, e-mail:
provsp.fornari@provincia.sp.it .
L’accesso agli uffici della Provincia da parte del pubblico sarà consentito esclusivamente previo appuntamento da
definire telefonicamente o tramite e-mail.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto ufficio entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvio. Si prega di indicare il proprio codice fiscale in tutte le
comunicazioni inviate alla Provincia della Spezia.
Ai fini del procedimento d’esproprio eventuali osservazioni, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere
inoltrate dagli interessati con memorie scritte e documenti alla Provincia della Spezia – Ufficio Espropri via Vittorio
Veneto 2 – 19124 La Spezia entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dalla Provincia della Spezia e all’albo pretorio del Comune di
Sesta Godano, presso i cui uffici tecnici, il progetto potrà essere consultato.

