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COHUtlE DJ SANT.' AN6ELOA ... CUPOlO
C. A. P. 82010 - PRO/INeTA VI 1!J£VEt4TO

TEL. (0024 )4100'+-LJI014-fAX 380389
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Riscrittura dell a prima pagina del Verbale acqulSlto il 28.6.2011, ore 17,30, a seguito di
autorizzazione all'accesso, concessa da! Comune di Sant'Ange!o a C. i!21.6.2011, prot. n. 3796.

In data 18 maggie 2011 nella sede comunale, a valle di sopraluogo eseguito presso la cabina

elettrica prefabbricata si in prossimita del cimitero delIa localita Pastene, sono presenti per il

Comune il Sindaco Fabrizio D'Orta e il geom. Nicola Maioli, responsabile del settore tecnico, per

l'Enell'ing. Antonio Castelluccio, responsabile dell'unita operativa di Benevento.

L'ing. Castelluccio fa presente che la cabina elettrica suddetta necessita di urgenti lavori di

manutenzione perche e interessata da abbondanti infiltrazioni d'acqua che inficiano il regolare

funzionamento del servizio elettrico in quanta l'umidita ivi presente causa perdita di isolamento dei

componenti installati.

Visto l'approssimarsi del periodo estivo con conseguente aumento del tasso di umidita i detta

cabina e quindi anche del rischio di guasti improvvisi, l'Enel ha deciso di eseguire immediatamente

la manutenzione di detta cabina.

1. rimozione delIa cabina elettrica prefabbricata esistente e appoggio provvisorio delIa stessa

in altro punto;

2. manutenzione del sito di appoggIO di detta cabina nonche realizzazione di relativo

drenaggio;

3. ricollocamento delIa cabina elettrica prefabbricata suI suddetto sito.

I rappresentanti del Comune fanno presente che attualmente la cabina insiste sull'imbocco di

una vecchia strada comunale in disuso e che il Comune prevede di riaprire la stessa per soddisfare

Ie richieste avanzate dai proprietari dei fondi limitrofi, pertanto si richiede all'Enel di sospendere i

lavori di manutenzione.

II rappresentante dell 'Enel a sua volta fa presente che 10 state delIa cabina non consente di

rinviare la manutenzione della stessa e petanto propone, nelle more della formalizzazione



delle rkhieste necessarie, di eseguire solo la prima fase del lavori rendendos! dlsponiblle ad

una nuova localizzazione a patto che iI nuevo sito sia ldoneo non 5010 a soddisfarel'esigenze del

Comune ma anche queUe degli impianti Enel .

Visto che la cabina in parola e a servizio del terrftorio comunale drcostante e che il

peggiorare del servizlo elettrico influirebbe negativamente sulfo stesso, tenuto conto

dell'urgenza di intervenire sulla stessa si decide di eseguire solo la prima fase delia

manutenzione prevista dall'Enel.

Nelle more delta definizione del site finale nonche delia formalizzazione di detta decisione

(stlpula atto di cessione in uso del nuovo sito), tenuto conto che non e opportuno rinviare

l'intervento previsto datl'Ene!. (he nulla osta ad appoggiare prowisoriamente la cabinaelettrica

prefabbricata in adiacenza del muro di cinta del cimitero, si stabilisce dj appoggiare

prowisoriamente detta cabina in adiacenza al mum di cinta del cimitero, sempre su suolo

comunale.

Le parti doviano a successivo soprailuogo la definizione del sito finale per awiare Ie

procedure di cessione in usa delia nuova area.


