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Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Sud 
Zona di Siracusa-Ragusa 
 
Casella Postale 120 - succ. 34 - 90144 Palermo 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOSRR/UOR1

Al Sig. SINDACO del  
COMUNE FLORIDIA 
96014 FLORIDIA  SR 
PEC: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it

 

Oggetto: Avviso di interruzione di energia elettrica.

Ill. mo Sig. Sindaco, la informiamo che Domenica giorno 16 ottobre 2016, dalle ore 07:00 alle 
ore 11:00, in Sicilia si terrà una prova di riaccensione finalizzata a testare le procedure di 
emergenza del Sistema Elettrico Nazionale al fine di assicurare il massimo dell'efficienza e 
rapidità nella ripresa del funzionamento in caso di blackout esteso sulla rete elettrica nazionale. 

Tale prova coinvolgerà tutto il centro urbano e contrade  del Comune di Floridia nei quali, 
durante il periodo indicato, potrebbero verificarsi momentanee interruzioni del servizio 
elettrico. 

Le comunichiamo inoltre che abbiamo già provveduto ad informare a mezzo stampa, in data 
12/10/2016, tutti i nostri clienti che saranno interessati dalle interruzioni di energia elettrica.  

Nel ritenerci a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, le comunichiamo di 
seguito il recapito telefonico del nostro CUOR Sig. Antonio Colombo cell.3346214827. 

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
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Giovanni Simone 
Un Procuratore
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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