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RICHIEDENTE: 
L.R. 53/98- R.D. 523/1904 -R.D. 368/1904- R.R. 3/2004 

Richiesta di Concessione 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la 
OGGETTO: realizzazione di nO 2 attraversamenti in sub alveo di un elettrodotto MT 20 

KV sul corso d'acqua Demaniale di Bonifica, denominato "Fosso Calabrese" 
- Comune di Fondi. 

1M; .. INTONINO ZECC.I 

NELL.I (~u.ILIT.i l)], 

LEG.ILE R.IPPRESENTI·: 
DELL.I SOC ENI·]. 
DISTRmUZIONE S.I'."I. 

AVVISO ALBO PRETORIO. 

IL DIRIGENTE 
DEL 

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE 

RENDE NOTO 

FASe. 01- 2278/2012 

che il sig.: Ing" Zecca Antonino (C.F. ZCCNNN74D18A515V), nato a Avezzano (AQ) il 

18/04/1974 e residente per la carica a 00139 Roma (RM). Via della Bufalotta n.255, nella qualità di 

Legale Rappresentante, ha presentato istanza, acquisita in atti della Provincia di Latina con prot. nO 

24925 del 05/04/2012, avente per oggetto: Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici 

per la realizzazione di nO 2 attraversamenti in sub alveo di un elettrodotto 1fT 20 KV sul corso d'acqua 

Demaniale di Bonifica, denominato "Fosso Calabrese" - Comune di Fondi. 

che con nota pro!. 50.35 À del ->.lj .... · 4{-"O"'~l.:('-'.Q.""-'O"'('-':2..""'-~la Provincia di Latina ha richiesto la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte terza, dell'avviso dell'istanza presentata 

dal sig.: Ing. Zecca Antonino (C.F. ZCCNNN74DI8i\515V), nella qualità di Legale Rappresentante 

ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - Sviluppo Rete/PLA (C.F./P.I.:05779711000), con sede legale a 

00198 Roma (R1v1) Via Ombrone n.2, per l'ottenimento della concessione di aree appartenenti al 

demanio Idrico Fluviale dello Stato, ubicate nel comune di Fondi (Fg. 33), per la realizzazione di opere 

all'interno delle fasce di rispetto previste dal R.D. 368 del 1904 sul corso d'acqua di Bonifica e/o 

naturali del Demanio Idrico, denominato" Fosso Calabrese"; 



che chiunque abbia interesse può produrre ulteriore domanda per la concessione del medesimo bene 

demaniale, nonché produrre osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, che possono 

essere presentate anche da titolari eli interessi pubblici o privati e da portatori di interessi diffusi, 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio; 

che le ulteriori domande di concessione, concorrenti con quella presentata dai richiedenti in oggetto, 

nonché le osservazioni o le opposizioni al rilascio della concessione, devono pervenire al Settore 

Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina, Via Costa n. 1 - 04100 Latina, entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L. 

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue: 

- Amministrazione competente: Provincia di Latina; 

- Oggetto del procedimento: concessione di aree appartenenti al demanio Idrico Pluviale dello Stato per la 

realizzazione di opere all'interno delle fasce di rispetto previste dal RD. 368 del 1904 sul corso d'acqua 

di Bonifica e/o naturali del Demanio Idrico, denominato" Fosso Calabrese"; 

- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nicoletta Valle; 

- Luogo di presa visione degli atti: Ufficio Difesa del Suolo - Opere Idrauliche del Settore Ecologia ed 

Ambiente - Via Fabio Filzi n. 39, Latina - Te!. 0773/401648 - Martedì e Giovedì ore 10/12 e 16/17. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 
vaI/e 
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