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Oggetto: Conferenza dei Servizi ai sensi dell’Art. 14 della L.241/90 e ss.mm.ii - Piano attuativo per 
edificio industriale a destinazione logistica del freddo con contestuale variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 07/09/2010, n. 160 del 2010 
da realizzare in località Tomerello, posta tra Viale S. Allende e via A. Einstein - prot. 45770 
del 08/08/2019. Presa d'atto di elaborati sostituiti per mero errore grafico: RIUNIONE del 23 
dicembre 2020 ore 10.00. 

 
 
Facendo seguito alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto e ai nuovi elaborati 
cartografici a noi pervenuti in data 15/12/2020, con la presente vi comunichiamo la nostra impossibilità a 
partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 23/12/2020. Confermiamo quanto già espresso 
sia durante la conferenza telematica avvenuta in data 16/06/2020 sia con la nostra comunicazione del 
16/06/2020 protocollo e-Distribuzione n° E-Dis-16/06/2020-0360026. Nell'area in questione sono presenti 
linee elettriche interrate di media tensione a 15KV e di bassa tensione interrate a 400V la cui indicazione di 
massima è descritta nella planimetria già inviata con le precedenti comunicazioni. Si riconferma che 
eventuali temporanee messe fuori servizio o spostamenti dei nostri impianti presenti dovranno essere 
formalmente richiesti con congruo anticipo e che i relativi oneri saranno a carico del soggetto richiedente. 
 
È altresì al riguardo necessario ricordarVi che l'art. 130 del R.D.L. 11/12/33, n. 1775 vieta a chiunque di 
“manovrare o alterare” le condutture elettriche e che il solo fatto di urtare, manomettere o spostare un 
cavo elettrico in tensione può causare infortuni gravi o mortali, la cui responsabilità ricade esclusivamente su 
chi ha dato corso a quanto sopra. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti (Sig. Alinari Francesco – tel. 3292283266), porgiamo 
cordiali saluti  
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  Il Responsabile 
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