Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO
Casirate d'Adda, 27.08.2022

AVVISO PUBBLICO

Vista la comunicazione pervenuta in data 23.08.2022 prot. n. 6767 da Terna Rete Italia S.p.A., con sede
legale in Via Egidio Galbani n. 70 Roma, con la quale viene comunicato che detta società nel periodo
tra il 15 settembre 2022 e il 15 maggio 2023, provvederà a tagliare le piante e/o i rami presenti nella
fascia di rispetto degli elettrodotti aerei in alta tensione di competenza e, dove necessario al taglio della
vegetazione posta lungo i sentieri di accesso ai propri sostegni.
Considerato che le suddette operazioni di taglio si rendono indispensabili per evitare danni a persone
e cose, in ottemperanza con quanto prescritto dalle Norme Tecniche approvate con Decreto del

del 05/04/1988) e ss.mm.ii., ed a garantire la continuità del servizio elettrico.
SI RENDE NOTO CHE
Terna Rete Italia S.p.A. nel periodo tra il 15 settembre 2022 e il 15 maggio 2023, provvederà a tagliare
le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti aerei in alta tensione di
competenza e, dove necessario, al taglio della vegetazione posta lungo i sentieri di accesso ai propri
sostegni.
SI PRECISA INOLTRE CHE
Per motivi di sicurezza si avvisa la cittadinanza a non procedere al taglio della vegetazione in
prossimità degli elettrodotti, che sono da considerarsi sempre in tensione; in caso di necessità Terna
Rete Italia S.p.A. si rende disponibile a definire, con i proprietari che ne avessero la necessità, le
modalità operative del proprio intervento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a:
Terna Rete Italia S.p.A. Rete di Trasmissione Nazionale Dipartimento Trasmissione Nord
Impianti di Gorlago BG tel. 035 950 4384; 035 950 4342; dipartimento-nord@pec.terna.it
Arch. Mazzoleni Luca Maria
Responsabile del procedimento:
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