
PROVINCIA DI CREMONA 

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ENERGIA 

VIA DANTE, 134 

26100 – CREMONA 

* * * * * 

AUT_2149432 - Ampliamento dell’esistente cabina primaria 132/15 kV di 

ACQUANEGRA CREMONESE e relative opere accessorie nel comune di 

Acquanegra Cremonese, in provincia di Cremona.. 

* * * * 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO 

Ai sensi degli Artt. da 2 a 6 e 13 della L.R.52/1982, dall’Art. 3 comma 82 della 

L.R.1/2000, della L.R. 3/2009, l’e-distribuzione S.p.A., società con unico socio Enel 

Italia s.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con se-

de in Roma, via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v., codice 

fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436 

- Infrastrutture e Reti Italia – Area Nord – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patri-

monio industriale – in persona del legale rappresentante pro-tempore, ing. Gianlui-

gi Trento, domiciliato per la carica in Milano, Via C. Beruto 18; 

PREMESSO 

 che gli interventi in oggetto si rendono necessari per far fronte alle nuove 

richieste di connessione di impianti di produzione dell'energia elettrica rica-

denti nell'ambito territoriale servito dall’impianto primario in argomento; 

 che tali attività permetteranno di migliorare e garantire l'erogazione e la 

qualità del servizio elettrico adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità di Rego-

lazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 



CONSIDERATO 

 che la scrivente società è concessionaria, in base al decreto 13.10.2003 del 

Ministero delle Attività Produttive, dell’attività di distribuzione di energia elettri-

ca, e che per tale attribuzione ogni intervento in questo ambito assume carat-

tere di pubblica utilità; 

 che il Testo Unico sugli Espropri 327/2001 e successive modificazioni ed inte-

grazioni prevede lo svolgimento di un procedimento unico affinché l’opera 

consegua la prescritta dichiarazione di pubblica utilità; 

 che per l’esecuzione delle opere in argomento non sono previsti interventi di 

espropriazioni sugli immobili interessati; 

CHIEDE 

 di voler convocare la Conferenza di Servizi, disciplinata dalla L. 241/1990 e 

s.m.i., tra tutti gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni interessati in modo che il 

provvedimento emanato a conclusione della conferenza indetta valga quale 

autorizzazione delle opere elettriche ai sensi della L.R. 52/1982 citata, con di-

chiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001; 

In attesa di riscontro, inviamo distinti saluti. 

 Gianluigi Trento 
Un procuratore 

 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto 
analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e 
fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità 
emittente. 


