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PROVINCIA DI TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

DIS/NOR/ZO-BL-TV/UOR-TV

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO ESTOpere di Secondo Stralcio 
Comuni di Casier e Treviso (TV)

Facciamo seguito alle vostre richieste del 16/06/2020 e del 23/07/2020, a noi pervenute in pari data, per 
trasmettervi gli elaborati planimetrici evidenzianti la nostra rete di distribuzione lungo le aree interessate 
dalla nuova strada in progetto.

Come si può evincere, non possiamo che confermare la presenza dei nostri impianti, sotterranei ed aerei, di 
media e di bassa tensione, interferenti con le opere da realizzare, peraltro in parte già individuati nelle vostre 
planimetrie.

Vista la presenza dei numerosi vincoli e delle relative autorizzazioni necessarie per la regolarizzazione delle 
interferenze, al fine di procedere con il reale computo degli oneri e delle tempistiche occorrenti, vi invitiamo a 
inoltrare alla nostra società formale richiesta di preventivo di spesa per lo spostamento degli impianti.

Il nostro personale dell'Unità Operativa di Treviso, Sig. Vincenzo Gianesini (tel. 0422662306), Sig. Michele 
Casellato (tel. 0422662415) e Sig.Enrico Benedetti (tel. 0422662416) rimane comunque a disposizione per 
qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti. 
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Gabriele Zuccon
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.
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