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Oggetto:

Aut_2138444 Cabina D5102145643 Via Porto alimentata da linea Manzoni D51044135 a
Monopoli. Licenza per finita locazione, Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Mirella Delia, (R.
G. 9453/2018), convalidata in data 31.07.2018.
Riscontro nota 46697 del 24/08/20

Riteniamo, inoltre, opportuno riepilogare le varie tappe della vicenda che si sono susseguite fino ad oggi.
A valle della sentenza di sgombero per finita locazione richiamata in oggetto, abbiamo dato mandato ad un
professionista per la ricerca di un sito da adibire a locale cabina per continuare ad erogare energia elettrica
nell’area ad oggi coperta dalla cabina da alienare.
Non avendo trovato disponibilità con soggetti privati, abbiamo fin dallo scorso 6/9/2019 coinvolto
l’Amministrazione Comunale per la ricerca di un nuovo locale, in un incontro presso gli uffici comunali nel
corso del quale abbiamo manifestato le esigenze di distribuzione di energia elettrica nella zona di via Porto e
dintorni.
In data 27/11/2020 il Comune di Monopoli ci ha presentato alcune soluzioni fra le quali abbiamo individuato
quella percorribile nel locale di piazza Garibaldi 25, dandone conferma al Comune in data 9/12/2019.
In data 24/2/2020, in seguito alla nostra richiesta di fattibilità del 9/1/2020 corredata del progetto della cabina
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Con riferimento alla vostra comunicazione 0046697 del 24/8 u.s. di pari oggetto, che alleghiamo per
completezza, trasmettiamo in allegato i documenti da voi richiesti al fine di avviare il procedimento di
esproprio ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR 327/01.

e relative canalizzazioni di adduzione dei cavi elettrici, il Comune ha comunicato il proprio parere negativo
determinato dalla difficoltà ad eseguire scavi all’interno del centro storico.
Per tutto quanto sopra, fin dallo scorso 26/3/2020 abbiamo richiesto a codesto Comune l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio per il locale in oggetto secondo l’art. 52 quater del DPR 327/01.
In data 6/4/2020 è lo stesso Comune a suggerirci di procedere secondo l’art. 10 comma 1 (e non secondo
l’art. 52 quater) sempre del DPR 327/01 ed a tal fine ha richiesto la presentazione di documentazione che
viene interamente consegnata fra il 27/5 ed il 10/6/2020.
Da quella data, non avendo ricevuto aggiornamenti sul procedimento, ne abbiamo richiesto l’avvio sia per i
canali formali che per le vie brevi, avendo peraltro incontrato l’Amministrazione presso i nostri uffici di Bari
in data 1/7/2020.
Dopo la nostra ultima comunicazione del 6/8/2020 abbiamo ricevuto la vostra sopra richiamata richiesta del
24/8 di ulteriori integrazioni che forniamo con la presente.
Nella speranza di aver dimostrato che non c’è stata da parte nostra alcuna intempestività nella gestione
della pratica, come da voi stigmatizzato, restiamo in attesa della convocazione della conferenza di servizi.
Per ogni necessità, potete far riferimento a:
• Ing. Nicola Amodio, tel. 328 840 7590, mail nicola.amodio@e-distribuzione.com., che risulta
formalmente il Responsabile del Procedimento secondo quanto richiesto al punto 6) della nota
46697 del 24/08/20
• Geometra Catalano Domenico mail domenico2.catalano@e-distribuzione.com C 329 430 4054 che
curerà tutte le fasi tecnico istruttorie del procedimento
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
allegati:
1) Relazione tecnica illustrativa
2) Piano Particellare di Esproprio
3) Relazione esplicativa al Piano Particellare di Esproprio indicante la normativa e i criteri generali adottati;
4) “Elaborato Cabina Porto” firmato da tecnico abilitato
5) Atto d'obbligo Copertura finanziaria
Nota 46697 del 24/08/20 del comune di Monopoli;
Procura 61689;

NICOLA AMODIO
Il Responsabile
Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico e'
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unita' emittente.

2/2

