
MF POWER S.r.l. - Viale Certosa, 247 - 20151- Milano - Avviso di richiesta di autorizzazione alla costruzio-
ne ed all’esercizio della “stazione di trasformazione/collegamento alla RTN 20/150 kV ed elettrodotto a 20 kV
in cavo interrato di collegamento tra la stazione 20/150 kV e gli aerogeneratori della centrale eolica nel comune
di Scampitella (AV)”

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SUDDETTA:

- Visto l’art. 111 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici e gli artt. 87-88 e 106 del
DPR 24.7.77 n. 616;

RENDE NOTO

che la MF Power S.r.l. con sede in Milano, Viale Certosa n. 247, con istanza in data novembre 2005 ha chie-
sto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della “stazione di trasformazione/collegamento alla RTN
20/150 kV ed elettrodotto a 20 kV in cavo interrato di collegamento tra la stazione 20/150 kV e gli aerogenerato-
ri della centrale eolica nel comune di Scampitella (AV)”.

La suddetta Società chiede inoltre, a norma degli artt. 115, 116 e 33 del citati T.U. e dell’art. 9 del D.P.R.
18.3.1965 n. 342, che le installazioni ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferi-
bili, e che gli venga accordata l’autorizzazione provvisoria per l’esecuzione dei lavori in conformità all’art. 113
del suddetto Testo Unico.

Gli impianti saranno in tutto realizzati in modo conforme alle norme tecniche di cui al alla Legge quadro L.
36/2001 riguardante la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e al
D.P.C.M. del 8/7/2003 riguardante la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magneti-
ci alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti.

L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore Provinciale del genio
Civile di Ariano Irpino (AV) per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a di-
sposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di Ufficio.

Copia dell’avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data suddetta, all’Albo Pretorio del
Comune di Scampitella.

Ai sensi dell’art. 112 del suddetto T.U. le opposizioni o comunque le condizioni cui dovrà eventualmente
essere vincolata l’autorizzazione per la costruzione degli impianti elettrici, dovranno essere presentate agli
aventi interesse all’Ufficio del Genio Civile ovvero al Comune suddetto, presso il quale viene affisso il presente
avviso, entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
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