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Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST Opere di Secondo stralcio

Facciamo seguito alla Vostra Convocazione del 15/10/2021 ed alla Conferenza dei Servizi Decisoria del 
22/10/2021, per la quale ho delegato il Capo Unità Operativa Reti di Treviso, p.i. Vincenzo Gianesini, a 
partecipare con poteri di rappresentanza.
Come già espresso dal mio Delegato, per quanto di competenza, diamo il nostro PARERE FAVOREVOLE 
con la prescrizione che vengano risolte le interferenze tra l'opera in Progetto e le nostre reti di distribuzione 
esistenti.
La presenza degli elettrodotti Vi era già stata confermata con nostra Comunicazione del 27/07/2020 
comprensiva degli elaborati planimetrici.
Vista la presenza delle nostre reti e delle relative autorizzazioni necessarie per la regolarizzazione delle 
interferenze (L.R.Veneto 6 settembre 1991 n.24), 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. 338-7826515), Sig. Michele
Casellato (tel. 0422662415) e Sig. Enrico Benedetti (tel. 0422662416) rimane a disposizione per qualsiasi 
chiarimento in merito.

Cordiali saluti.
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Gabriele Zuccon
Il Responsabile

Il presente documento è 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 è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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