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Vi comunichiamo che l'energ|a elettrica verré interfiitté per effettuare lavori sui nostri impianti.

|-1u"edi 25 ‘°tt°b"e2021/(0 Giovedi 281ottobre1 2021 f?
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 A

. Comune di PASSERANO MARMORITO‘ 1

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a"1‘raggruppati per pari elo dispari) sono:
- v recinto marmori da 4 a 8, da 1 a 13, da 21 a 35 . .'
-v airali marmorit da 2 a 16, 36, da 1 a 9

, 1 - str casassa marmori da 2 a 4 ' _
- sp aramengo-cisterna 1. _
- reg cavalloito 1 comumz n_| PASSERANO mnmomro

PROV D1 ASTI
» Prot. N. ......... ....

Ric. 200112021
Risa ......................................... ..
Cat. ...... .. Classe ...... .. Fasc. ....... ..

1w<,=»@<@;@111¢->1@|1@m»»11/@11~111M-01<@115M113;0;1= ’ _ 1]) 1
, Durante i lavori |'erogazione del|'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi

invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare g|| ascensori.

1I1;;1i.é{§1§i3;1‘f1lfi§-;*i*1k~T%‘?[id€lIf1EUWIJILI} 1 *1 '1 0'
Per informazi'oni sui lavori programmati o piil in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzionejt oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(lT001 E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare Ia App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete-invece rivolgen/i al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CQRTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 2011012021 >



INTERNAL ~ I 4 2
CUMUNE DI PASSERANO MARMORITO

PROV 0| ASTIG-distribuzione Pm. N. .......... .; ........ ....x9A.$
Ric. 2 n on. 2521
Risp. .., ...................................... ..
Cat. ...... .. Qlasse ...... .. Fasc. ....... ..

Mittente/From Desiinaiario
Enel Zona di Alessandria Asti (D14GU3) Comune di Passerano Marmorito
Via Corse, 12
14100 ASTI (AT)

Oggetto: Emissione acustica ambientale. Installazione temporanea di gruppo elettrogeno.

Con riferimento alla Legge 26 ottobre 1995, n.° 447 “Legge quadro sull’inquinament0 acustic0” si

informa che per Fesigenza di erogare energia elettrica alla clientela, in modo continuativo, chiediamo di

poter posizionare e mettere in servizio un gruppo elettrogeno di emergenza nel Voslro territorio

comunale, in Via Airali Marmorito nei pressi del civico l.

Il periodo di esercizio del generatore elettrico sarii dal lunedi 25/10/2021 ore 9:00 al giovedi 28/10 ore

09:00

Per ulteriori chiarimenti potete contattare il ns. tecnico Sig. Cirasa Alessandro

Tel. 0141 / 862104 - 328/ 7266842
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