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LAVORI DI TAGLIO, DERAMIFICAZIONE PIANTE INPROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE 
Io sottoscritto  CORRADO CINQUANTA , nato a PISA il 30/11/68, codice fiscale 

CNQCRD68S30G702A, residente a TARQUINIA (VT), Via G.SCOTTI14 in qualità di 

Amministratore Unico della Società ISAM SRL con sede legale nel Comune di  Montalto di Castro 

(VT) Loc. Due Pini snc – Iscritta nel Registro delle Imprese di Viterbo al REA n 90286  Codice 

Fiscale e partita IVA n. 11665510159, Telefono n. 0766842315 – Fax n. 0766840453, pec: 

isampec@legalmail.it 

RENDE NOTO 

Che la ditta sopra indicata ha assunto l’esecuzione delle attività di taglio di vegetazione all’interno 
della fascia di asservimento, di taglio di piante singole di deramificazione parziale o capitozzatura 
di piante e di pulizia dei basamenti di fondazione dei pali di elettrodotti ad alta tensione di 
competenza di TERNA RETE ITALIA SpA giusto contratto n 3000065149, assicurando che gli 
interventi saranno eseguiti nel rispetti delle prescrizioni della normativa forestale regionale e che 
saranno evitati danneggiamenti al soprassuolo forestale non strettamente interessato e che 
nessuna opera , anche provvisionale, sarà eseguita a seguito degli interventi citati. 

 RENDE NOTO ALTRES’ 

Che durante il periodo 25/06/2019 – 30/09/2019 sono programmati interventi per il ripristino delle 

distanze dei conduttori dell’elettrodotto a 150 kv denominato “MORRONE – RIPALIMOSANi” 

cod 23.919 presso le linee insistenti nei Comuni di seguito indicati  

Elenco delle linee e comuni  
Tratta LINEA  Comune Provincia 
23.919 Morrone - Ripalimosani Morrone del Sannio CB 
23.919 Morrone - Ripalimosani Castellino del Biferno CB 
23.919 Morrone - Ripalimosani Petrella Tifernina CB 
23.919 Morrone - Ripalimosani Matrice CB 
23.919 Morrone - Ripalimosani Montagano CB 
23.919 Morrone - Ripalimosani Ripalimosani CB 
    
    

AVVISA 
I proprietari del suolo sottostante della linea elettrica in argomento che durante il predetto 
periodo verranno effettuati lavori di taglio piante, ripristino cesse aree boscate, deramificazione di 
piante ecc. al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica. 

 
 



 

 

                                          
ISAM S.r.l   Loc. Due Pini s.n.c.,  01014 Montalto Di Castro (VT) 

Tel.  0766 842315  -   Fax 0766 840453  -  www.isamsrl.com  -  Email: info@isamsrl.com  -  P.E.C. isam@pec.isamsrl.com 

Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.  -   R.E.A. Viterbo 90286  -   Registro Imprese Viterbo, Cod. Fisc. e  P. Iva 11665510159 

 

 
 

INFORMA 
 
 

Che il legname residuo rimarrà all’interno della cessa a disposizione dei proprietari stessi mentre il 
frescame verrà accatastato lungo i margini della cesa, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali 
e forestali. 
 
I proprietari dei terreni interessati dai lavori possono, eventualmente, chiedere chiarimenti al 
seguente numero di telefono 0766/842315 durante il normale orario di ufficio. 
 
Montalto di Castro 25.06.2019 
 

L’Amministratore Unico 
 
 

                                                                                                                         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


