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c.a.: Geom. Giovanni Pauselli
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DIS/MAT/CE/DTR-TOU/SVR/PLA/DPPG
Distaccamento PLA Perugia

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI Al SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 30 E

SUCCESSIVI DELLA L.R. n. 8/2011 per l'acquisizione dei pareri e/o nulla-osta relativo
alle Opere di Urbanizzazione connesse al "Piano Attuativo di Iniziativa mista pubblica e
privata, in variante al PRG-PO ai sensi dell'art. 56 c. 17 della LR n. 1/2015 e ss.mm.ii.
relativa ad aree e fabbricati in zona D5 - Ex “Valtib” ed aree di viabilità pubblica in
località Trestina".

In riferimento alla Vostra Prot.N.0028918/2016 del 22/07/2016 (ns. rif. EnelDIS-22/07/2016-0472200) Vi comunichiamo le ns. determinazioni in merito alla Vs.
convocazione.
Premettiamo che il presente documento è riferito esclusivamente ad impianti di distribuzione
elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A e, dall'esame della documentazione di progetto, la
sottoscritta e-distribuzione Spa - Zona dell'Umbria, ha elaborato una prima sommaria
valutazione.
Si comunica che da parte della scrivente Società non sussistono elementi ostativi alla
realizzazione dell'iniziativa di cui all'oggetto ma vista la dinamicità dell'evoluzione degli impianti
di distribuzione elettrica, dovuta alla richiesta della clientela o del Sistema elettrico, riteniamo
opportuna una verifica prima dell'inizio dei lavori.
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Riprendendo il colloquio intercorso in data odierna, fra il ns. Massimo Arcangeli ed il Vs. Geom.
Giovanni Pauselli, si precisa che la consistenza delle canalizzazioni elettriche da Voi indicate
nella tavola “4OU-5 Stato di Progetto impianti Pubblici” hanno una valenza indicativa, sufficiente
a finalizzare l'espletamento delle pratiche con le PA competenti mentre il progetto esecutivo di
elettrificazione potrà essere redatto solo dopo la formalizzazione delle richieste di connessione,
quando saranno certi numero delle forniture e relativi impegni di potenza per ciascuna di
queste.
Vi anticipiamo che ogni richiesta di fornitura, definitiva e di cantiere, o di spostamento impianti
interferenti verrà presa in esame previa Vs. richiesta ed i costi saranno a carico del richiedente
e che il progetto esecutivo potrà subire variazioni, rispetto alla Vostra planimetria “4OU-5 Stato
di Progetto impianti Pubblici”, dovute ad ulteriori analisi delle eventuali alimentazioni elettriche e
degli altri comparti del perimetro del piano attuativo.
Per quanto sopra, si segnala la presenza di linee elettriche in esercizio in media tensione, a
20.000 V ed in bassa tensione, a 400V, interferenti con le vostre realizzazioni e, per questo
motivo, richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. n° 81 del 09/04/08
“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare gli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di
lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che
siano adottate idonee precauzioni.
In caso di eventuali varianti progettuali significative dovute a possibili affinamenti del progetto
del Vostro Piano Attuativo “Ex Valtib”, rispetto a quanto da voi notificato in sede preliminare, Vi
invitiamo a contattare i nostri uffici, Tecnico sig. Carlo Ceccagnoli tel. 0759992421 cell. (+39)
320-4048831, e-mail carlo.ceccagnoli@e-distribuzione.com
Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito e porgiamo distinti saluti.

Davide Balzini
Il Responsabile
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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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