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Oggetto: Intervento di ripristino della strada Provinciale dei Casoni 2° lotto nel Comune di 
Mulazzo.Convocazione conferenza dei servizi relativa al Progetto Definitivo - Esecutivo 
Legge 241/1990.Considerazioni e-distribuzione

In riferimento agli interventi di cui all'oggetto, si comunica che nei pressi degli interventi indicati in progetto, 
sono presenti linee bt ( circuiti del ptp Cerro) e MT (derivazione linea Bassone derivazione Cerro) per cui 
andrà valutata l’interferenza con i lavori in progetto, qualora gli stessi impianti risultino incompatibili dovrà 
essere formalizzata puntuale richiesta di spostamento a e-distribuzione, come meglio dettagliato nelle 
planimetrie allegate.
Si precisa inoltre che è in studio di progettazione una nuova linea interrata a media tensione lungo la strada 
provinciale dei Casoni a partire da frazione Cerro a località Casoni in provincia di La Spezia, pertanto si 
chiede che ci vengano fornite comunicazioni preliminari all’avvio dei lavori in modo da organizzare 
l’eventuale posa di cavi prima dell’effettuazione dei ripristini stradali.
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Juri Masoni
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