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Oggetto: Avviso di taglio piante in prossimità di linee elettriche e-distribuzione. Anno 2023.

Con la presente Vi comunichiamo che, al fine di mantenere le distanze di rispetto di alberi e rami dai
conduttori delle nostre linee elettriche esistenti, ditte da noi incaricate procederanno al taglio piante entro la
fascia di servitù di elettrodotto.
Tale attività si rende indispensabile per evitare possibili situazioni di pericolo, nonché per garantire una
migliore qualità e continuità del servizio elettrico nella zona, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M.
21.3.88 n° 499 par. 2.1.06 e dal Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n° 1775 dd. 11.12.1933 art. 
121.

Distinti saluti.
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Davide Marini
Il Responsabile
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una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
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