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Prioritaria
Gentile Signor
Arch. ZIVAGO SIGNORELLI
VIALE STAZIONE 31
37019 PESCHIERA DEL GARDA VR

Oggetto: Lottizzazione denominata “IL GELSO”, in Via Gottardi nel comune di Valeggio sul Mincio.
Parere preventivo.
Codice di rintracciabilità 151782976

Gentile Signor ZIVAGO SIGNORELLI,

con riferimento alla sua richiesta del 30/05/2017, a noi pervenuta in pari data, in base alla 
destinazione d'uso (area residenziale e commerciale) ed all'ipotesi di energia necessaria, 
confermiamo che per l'introduzione del servizio elettrico è necessaria la realizzazione di 
una nuova cabina di trasformazione MT/BT, oltre alla posa di cavidotti interrati a media e 
bassa tensione. 
L'individuazione dell'area per la cabina elettrica dovrà essere concordata con i nostri 
tecnici, così come i cavidotti dovranno essere realizzati secondo lo schema che sarà fornito 
dalla nostra Unità Operativa di Bussolengo-Garda successivamente alla richiesta di 
introduzione del servizio elettrico. 
 
A tale proposito e per quanto di competenza di e-distribuzione S.p.A., si esprime parere 
favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto. 
 
La informiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi in orario di ufficio (08:00÷12:00 -
13:00÷16:00), al Tecnico che ha gestito la pratica: Garagna Sergio (telefono 045 226 9326) o al
Referente Qualità e Customer Care della Zona di Verona: Castagnini Matteo (telefono 045 749 9802),
indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Con i nostri più cordiali saluti.

Luca Cavalletto
Il Responsabile
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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