Prot. 176/2021

LAVORI DI TAGLIO E DERAMIFICAZIONE PIANTE SOTTOSTANTI LINEE
ELETTRICHE AT/MT/BT
Il sottoscritto Stefano Cola, Legale Rappresentante della Società UMBRA SERVIZI SRL (C.F. e P.I.
02043590542), sita in Gualdo Cattaneo (PG) Zona Industriale Loc. Fontecupa n. 2/2, TELEFONO:
0742/91969 - FAX: 0742/615205 – PEC: umbraservizi@pec.it – MAIL: info@umbraservizi.it

RENDE NOTO
Che l’RTI formato da Cogepa Telecommunication spa (Mandantaria) – Umbra Servizi s.r.l.
(Mandante) e CEB Impianti Srl (Mandante), si è aggiudicato il seguente appalto da parte di E-

Lettera d’ordine n. 8400160343 del 25/01/2021 CIG 8386435119
La ditta Umbra Servizi srl eseguirà i seguenti lavori: Manutenzione ordinaria di taglio e potature
piante e interventi di taglio piante su chiamata per guasto, sottostanti le linee elettriche AT/MT/BT
del Committente come da servitù acquisita;

SI COMUNICA
Che gli interventi verranno effettuati nell’ambito territoriale della Provincia di TERNI negli anni
2021/2022/2023. Avvisiamo i proprietari dei fondi sottostanti le linee elettriche che verranno
effettuati i lavori sopra indicati, necessari al mantenimento in sicurezza delle linee onde evitare
interruzioni di energia elettrica.
Per quanto riguarda le emissioni/immissioni sonore legate alle attività di cantiere sopra descritte
si comunica che le stesse sono in grado di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in
quanto rientrano tra le attività previste dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n. 2, TITOLO
III, CAPO IV, Art. 126, comma 5.
Si precisa inoltre che:
•

i livelli sonori sono in grado di rispettare i valori previsti dall’eventuale richiesta in deroga;

•

i macchinari rispondono alle norme nazionali ed europee in materia di emissioni sonore;

•

le attività si svolgeranno di norma nei giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00.
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Distribuzione Spa (con sede in Via Ombrone n.2 - 00189 Roma)

La valutazione previsionale di impatto acustico da cui sono tratte le conclusioni sopra riportate è
disponibile presso la sede aziendale.

SI INFORMA
Che il legname tagliato rimarrà sotto la cessa a disposizione dei proprietari stessi, mentre le
ramaglie verranno accatastate ai margini della cessa, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali
e forestali. I proprietari dei fondi interessati dall’intervento, possono chiedere chiarimenti ai
seguenti numeri telefonici in orario d’ufficio;
0742-91969 (ufficio tecnico) – 3492995446 (Stefano Cola).
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Gualdo Cattaneo lì, 12/11/2021

