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PROVINCIA DI PRATO

Egr. Sig. Fabrizio Pelagatti

DIS/CNO/ZO-FI-PO/UOR-POS

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Risposta per la conferenza di Servizi necessaria per gli interventi di messa in sicurezza del 
muro di sostegno della S.R.. 325 nel comune di Cantagallo tra il Km 63 e il Km 63+300.

In riferimento agli elaborati da Voi forniti per la richiesta in oggetto, vi comunichiamo che nell'area da voi
indicata per la realizzazione del muro di sostegno, alla data attuale, non esistono linee aeree o in cavo 
sotterraneo della scrivente società, che interferiscono con i Vostri lavori.
Per eventuali chiarimenti in merito potete contattare il Sig. Gucci Aurelio al numero 329-6885939.
Cordiali Saluti.
All. n°1 planimetria.
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Giulio Leoni
Il Responsabile

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