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AVVISO 
 

E-distribuzione S.p.A. - Costruzione elettrodotti MT/BT in cavo interrato e cabina elettrica di 
trasformazione MT/BT denominata Malavolta n. 69423, in Via della Scopa, Comune di 
Monteprandone (AP) a servizio della fornitura richiesta dalla ditta Gimal S.r.l. 
 
La Regione Marche – P.F. Fonti energetiche, Cave e Miniere, Pesca marittima rende noto che con nota 
prot. n. 165866 del 15/03/2017, così come integrata con nota prot. n. 165876 del 15/03/2017, assunte 
rispettivamente al prot. reg. con n. 222598/GRM/EFR del 16/03/2017 e n. 223062/GRM/EFR del 
16/03/2017, la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone 2, CF / PIVA 
05779711000, ha comunicato di avvalersi dell’art. 5, comma 2 della L.R. n. 19/88 e ss.mm.ii. per la 
realizzazione dell’opera in progetto denominata “Costruzione elettrodotti MT/BT in cavo interrato e 
cabina elettrica di trasformazione MT/BT denominata Malavolta n. 69423, in Via della Scopa, Comune 
di Monteprandone (AP) a servizio della fornitura richiesta dalla ditta Gimal S.r.l.”. 
 

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di nuovi elettrodotti MT/BT interrati (in particolare nuovo 
doppio tratto MT 20 kV della lunghezza di circa 30 m cadauno e nuovo tratto BT 0,380 kV della 
lunghezza di circa 30 m) e nell’allestimento elettromeccanico della cabina elettrica di trasformazione 
MT/BT, denominata Malavolta n. 69423, al fine di erogare energia elettrica all’utenza richiesta dalla ditta 
Gimal S.r.l., in Via della Scopa nel Comune di Monteprandone (AP). 
 

L’opera in argomento interessa i terreni identificati al catasto del Comune di Monteprandone al Foglio n. 
29, con le particelle n. 259 e n. 445 e si dirama, con sviluppo contenuto entro un raggio di 2 km, 
dall’esistente elettrodotto denominato “Breda Nardi n. 428001”, autorizzato con decreto regionale in 
sanatoria n. 3877 del 22/04/1991. 
 

La comunicazione della società e-distribuzione S.p.A. con la descrizione particolareggiata delle opere da 
realizzare ed i documenti allegati è depositata presso la Regione Marche – P.F. Fonti energetiche, Cave e 
Miniere, Pesca marittima, Via Tiziano 44, 60125 Ancona, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 

In tale periodo la suddetta documentazione depositata potrà essere visionata da chiunque vi abbia 
interesse dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio, previo appuntamento da concordare con il funzionario 
della PF Fonti energetiche, Cave e Miniere, Pesca marittima Ing. Nicoletta Peroni al n. 071 8063531. 
 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 giugno 1988 n. 19 e successive modificazioni, le eventuali 
osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Marche – P.F. Fonti energetiche, 
Cave e Miniere, Pesca marittima, Via Tiziano 44, 60125 Ancona, pec 
regione.marche.energia@emarche.it entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso.  
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