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Oggetto: Nulla Osta alla elettrificazione del Comparto denominato: “Piano interventi sport e periferie 
“Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola 
Valsenio - Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - invio parere”” 

 
Con riferimento alla Vostra lettera del 20/12/2019 (prot. Cl. 06-01 Fasc. 2018/49.3), Vi comunichiamo che per 
concedere le forniture da Voi richieste e specificate in n. 1 altri usi per un massimo di 50 KW, non è necessario 
realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT. Resta inteso che per richieste di potenze 
maggiori sarà necessario rivedere il progetto. 
 
Il Vs. intervento interferisce con l’esistente rete elettrica (linea MT 15 KV aerea nuda – linea BT 0,4 KV  
in cavo interrato) per cui è necessario tenere presente le seguenti osservazioni: 

 Non è ammessa la realizzazione di edifici in cui è prevista la permanenza di persone per più di quatto ore 
giornaliere (art.4, lett. h L. 36/2001) all’interno delle fasce di rispetto degli impianti elettrici. 
Nell’eventualità, il Proprietario dell’area dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di 
spostamento dell’impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere 
edificabile l’area in questione.  

 Non è ammessa la realizzazione di nessun opera che possa comunque ostacolare e/o diminuire il 
regolare esercizio delle servitù in essere. Nell’eventualità, il Proprietario dell’area dovrà inoltrare, alle ns. 
Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento dell’impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati 
separatamente, al fine di rendere realizzabili le opere in questione. Rimaniamo a disposizione per la 
segnalazione dei tracciati dei cavi interrati esistenti. 

 

 L’installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per 
legge ed in particolare dovrà osservare i seguenti disposti: 

- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – artt. 83 e 117 che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee 
elettriche con parti attive non protette; 

- Testo Unico 11/12/1933 n. 1775 – art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture 
elettriche 

 
 
Il contributo di allacciamento a Vostro carico e le opere edili da realizzare (canalizzazioni, nicchia contatori, 
ecc.) saranno definiti quando ci verrà presentato il progetto esecutivo dell’immobile e precisato nel dettaglio il 
numero delle utenze da allacciare e la potenza da mettere a disposizione per ciascuna fornitura. 
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Considerato che i nostri lavori sono soggetti al rilascio da parte delle competenti Autorità delle necessarie 
autorizzazioni, Vi invitiamo a inoltrarci per tempo la documentazione sopra citata.  
 
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Zanotti Paolo Tel. 0546-585920, mentre per la 
definizione delle opere della rete bt e relative specifiche tecniche potrete, tramite formale richiesta, prendere 
contatto con le nostre Unità Tecniche – Zona di Forlì-Ravenna-Rimini Unità operativa di Forlì-Faenza, con 
sede in via Malpighi 132  per eseguire un sopralluogo congiunto ed avere tutte le notizie in merito. 
 
Cordiali saluti. 
  
 
 
 
  ROBERTO VITALE 
  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 
Spa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' 
emittente. 
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