GRUPPO TERNA/P20190019578-14/03/2019

Spett.le Roseto Energia SRL
C.A. dott. Giancarlo Fabbri
PEC: rosetoenergiasrl@postalegale.it

OGGETTO:

Riassetto della rete ATT/AT a 380 kV e 132 kV in Provincia di Teramo (EL-405).
Interferenza con impianto di Roseto Energia SRL nel Comune di Roseto degli Abruzzi,
p.lla 46, Foglio 57.
Chiarimenti.

In nome e per conto di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., giusta procura Rep. n.
44271 del 19.12.2018 per notaio Marco De Luca in Roma, riscontriamo la Sua nota del 04 febbraio u.s. per
significare quanto segue.
Facendo seguito alla Vs. nota ricevuta per PEC in data 4 marzo u.s., si fa presente che nei
giorni scorsi è stato contattato telefonicamente l'ing. Romagnoli al quale è stato evidenziato che la
particella n.46 del Foglio 57 del Comune di Roseto sarà interessata soltanto dal sorvolo dei conduttori della
linea a 132 kV in progetto senza infissione di alcun sostegno, pertanto si conferma che non sussistono
interferenze tra il nostro progetto ed il Vs. cavo MT che insiste sulla suddetta particella catastale.
Tuttavia l'ing. Romagnoli ci ha informato della presenza di un canale interrato di rilascio acque
della centrale idroelettrica denominata “Santa Lucia” che si sviluppa lungo il fiume Vomano in parallelismo
con l'elettrodotto in progetto; pertanto, qualora dovessimo ricevere da parte di Enti Autorizzanti o da privati
richieste di spostamento verso il fiume dei nostri sostegni, al fine di evitare possibili interferenze tra i
rispettivi impianti, in un’ottica di reciproca collaborazione, Vi chiediamo cortesemente se potete trasmetterci
elaborati grafici (planimetrie catastali e/o corografie su CTR o su ortofoto) che riportino la posizione del Vs.
impianto.
In ogni caso, per qualsiasi ulteriore informazione in merito, potete contattare l’ing. Stefano
Barnaba (stefano.barnaba@terna.it, cell. 348 7622516) e, se lo ritenete opportuno, siamo disponibili ad un
incontro presso la Vs. sede per tutti i chiarimenti del caso.
Distinti saluti.
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