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COSTITUZIONE DI SERVITU’ INAMOVIBILE
DI ELETTRODOTTO CAVO AEREO E INTERRATO
Tra

Repertorio n. 5380

- "e - distribuzione - S.p.A.", società con unico socio Enel

Raccolta n. 4142

Italia s.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone
n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, i.v., numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, nel seguito denominata
"edistribuzione

S.p.A.",

rappresentata

nel

presente

atto

dall’Ing. LABARILE Mariagrazia, nata a Santeramo in Colle
(BA), il 12 settembre 1986, codice fiscale LBR MGR 86P52
I330K, procuratore pro tempore di ZONA MOLISE, domiciliato
per la carica in Enel Zona Molise contrada San Giovanni in
Golfo 86100 Campobasso
e la Società:
- Zuccherificio del Molise S.P.A, in fallimento, con sede in
Termoli (CB) SS Sannitica Km 217 Località Pantano Basso,
avente quale numero di iscrizione presso la Camera di Commercio del Molise e codice fiscale 00094700705, nelle persone della Dott.ssa MILETI Michelina Mirella, nata a Montreal
(Canada) il 28 maggio 1966, con studio in Termoli (CB), alla
Via Madonna delle Grazie n. 54/A, e dell'Avv. MUSACCHIO Nicolino nato a Larino (CB) il 2 febbraio 1967, con studio in
Larino (CB) Piazza dei Frentani n. 25, domiciliati per la

.

carica presso la sede sociale, i quali intervengono al presente atto in qualità di curatori fallimentari, nel seguito
denominata "Parte Concedente", autorizzati dal Giudice Delegato Dott. Rinaldo D’Alonzo, per eliminazione linea aerea e
interramento della stessa, in data 15 gennaio 2020 ed in data 3 novembre 2020,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – La Parte Concedente costituisce a favore di e-distribuzione S.p.A, la servitù relativa all’elettrodotto in
cavo aereo e interrato MT 20 KV sugli immobili di seguito
descritti, siti nel Comune di Termoli (CB), del cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza, come da planimetria
che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
I sostegni dell’elettrodotto sono del tipo 18/H, in acciaio
oppure c.a.c ed i conduttori, sono in cavo aereo ed interrato.
CAVO AEREO
Comune di Termoli
Foglio: 54
Particella: 83
coltura accertata: ente urbano
numero sostegni: 2
Area soggetta a servitù: 4,84 mq.
CAVO INTERRATO
L’elettrodotto posto, tenuto conto dell’attuale stato dei

.

luoghi, ad una profondità di circa mt. 1,20; sarà costituito
da n. 1 (uno) cavo sotterraneo posato in un unico scavo.
I conduttori sono in cavo tripolari (AL 3x1x185 mmq).
Comune di Termoli
Foglio: 54
Particella: 83
coltura accertata: ente urbano
numero sostegni: 2
Area soggetta a servitù:
- lunghezza: 641 m.
- larghezza: 3 m.
- area: 1923 mq.
Il fondo sul quale viene impostata la servitù sopra specificata, ha le seguenti caratteristiche: suolo sito nel comune
di Termoli (CB), alla località Pantano Basso, esteso ettari
ventinove e centiare novanta (ha. 29.00.90), in confine con
strada statale ed altra proprietà della parte concedente in
più lati, salvo se altri, riportato in catasto terreni al
foglio 54, particella 83, ha. 29.00.90, ente urbano.
ART. 2 – La servitù di cui al presente atto è inamovibile
per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4 comma
dell’art. 122 del T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775.
ART. 3 – La servitù di cui al presente atto conferisce a

.

e-distribuzione S.p.A la facoltà di:
- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o
chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari
alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso e di compiere i relativi
lavori;
- collocare, mantenere ed esercire l’elettrodotto indicato
nel precedente art. 1;
- deramificare od abbattere quelle piante che, ad esclusivo
giudizio di e-distribuzione S.p.A, possano essere di impedimento alla costruzione dell’elettrodotto;
- deramificare od abbattere, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell’ambito della zona asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano
pregiudicare,

ad

esclusivo

giudizio

di

e-distribuzione

S.p.A, con il loro accrescimento, la messa in servizio, il
regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto;
- modificare la tensione, il numero ed il tipo dei conduttori e dei sostegni ed il loro posizionamento, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio.
Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell’esercizio

dell’elettrodotto

rimane

a

disposizione

della

Parte Concedente.
ART. 4 – La Parte Concedente si obbliga ad usare la fascia

.

asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto
ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o
diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto.
Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, ricadente nella fascia asservita, deve esserne data preventiva
comunicazione a e-distribuzione S.p.A, al fine di consentire
e di accertare la compatibilità o meno dell’opera progettata
con l’elettrodotto.
ART. 5 – Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione
S.p.A .
ART. 6 – I danni subiti dalla Parte Concedente durante la
fase di studio e fase di costruzione dell’elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni
fase.
Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario
ed

eccezionale

o

di

modifiche

all’elettrodotto,

esclusi

quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell’elettrodotto stesso, come prescritti dal 6° comma dell’art. 123
del T.U. 1775/1933.
ART. 7 – Quale indennità per la servitù in cavo aero ed in-

.

terrato, così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, e-distribuzione corrisponderà alla Parte Concedente la somma complessiva di Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, le parti contraenti, consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione
amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o
mendace indicazione dei dati, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano:
- che il corrispettivo di cui sopra verrà pagato, improduttivo di interessi, con idonei e legali mezzi di pagamento,
entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
L'avvenuto accredito di detta somma varrà quale quietanza
dell'intero corrispettivo della presente stipulazione;
- che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione
del presente contratto.
L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.
ART. 8 – La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed
esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo
stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.
Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce

.

e-distribuzione S.p.A per ogni caso di evizione e per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi
conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare
diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.
ART. 9 – La Parte Concedente esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità circa
la

trascrizione

del

presente

atto.

Rinuncia

inoltre,

per

quanto occorre, ad ogni diritto di ipoteca legale.
La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali
successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo,
nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al
presente atto facendone menzione nell’atto traslativo.
ART. 10 – Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al
presente atto sono a carico di e-distribuzione S.p.A.
ART. 11 – Per quanto non contemplato nel presente atto le
Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni.
ART. 12 – In caso di controversie che dovessero insorgere
tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di
Larino.
La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di
quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 2 (inamovibi-

.

lità della servitù) e 12 (Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto.
Casacalenda, lì 3 dicembre 2020
f.to: LABARILE Mariagrazia, MILETI Michelina Mirella, MUSACCHIOO Nicolino
Repertorio n. 5380

Raccolta n. 4142

Attesto io sottoscritto Nicola Pilla, notaio in Casacalenda,
iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, che LABARILE Mariagrazia, nata a
Santeramo in Colle (BA) il 12 settembre 1986, codice fiscale
LBR MGR 86P52 I330K, nella qualità di Procuratore della società "e-distribuzione - S.p.A.", società con unico socio
Enel

Italia

s.r.l.,

soggetta

ad

attività

di

direzione

e

coordinamento di Enel - S.p.A., con sede legale in Roma
(RM),

Via

Ombrone

2.600.000.000,00

n.

2,

capitale

sociale

(duemiliardiseicentomilioni

virgola

Euro
zero

zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero

d'iscrizione

del

Registro

delle

Imprese

di

Roma

05779711000 - R.E.A. n. 922436, giusta procura in data 20
novembre 2020, Rep. n. 62225, autenticata nella firma dal
notaio Nicola Atlante di Roma, registrata a Roma 5 il 24 novembre 2020 al n. 12165 serie 1T, che si allega al presente
atto sotto la lettera "B", e MILETI Dott.ssa Michelina Mirella, nata a Montreal (Canada) il 28 maggio 1966, con studio in Termoli (CB), alla Via Madonna delle Grazie n. 54/A,

.

e MUSACCHIO Avv. Nicolino, nato a Larino (CB) il 2 febbraio
1967, con studio in Larino (CB) Piazza dei Frentani n. 25,
in qualità di curatori fallimentari dello Zuccherificio del
Molise S.P.A, in fallimento, con sede in Termoli (CB) S.S.
Sannitica Km 217 Località Pantano Basso, ove domiciliano per
la carica, avente quale numero di iscrizione presso la Camera di Commercio del Molise e codice fiscale 00094700705, autorizzati dal Giudice Delegato Dott. Rinaldo D’Alonzo, per
l'eliminazione linea aerea e interramento della stessa in
data 15 gennaio 2020 ed in data 3 novembre 2020, della cui
identità personale sono io Notaio certo, da me ammoniti, ai
sensi

e

per

gli

effetti

degli

artt.

3

e

76

del

D.P.R.

445/2000, sulle pene e sulle responsabilità previste dalla
legge per i rei di dichiarazioni mendaci, hanno firmato in
calce all'atto che precede, a margine dei fogli intermedi ed
al suo allegato, in mia presenza e vista, previa lettura da
me datane agli stessi, unitamente agli allegati, alle ore
dodici e minuti venti.
Casacalenda, nel mio studio al Corso Roma n. 61,
addì tre dicembre duemilaventi
f.to: Nicola Pilla notaio

.

.

.

.

.

.

