
Lista di controllo della documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti il 
procedimento di autorizzazione di LINEE elettriche ai sensi degli artt. 108 e 111 e segg. del R.D. 1/12/1933, n. 1775 
(T.U. reti elettriche) e del D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. (norme di attuazione dello Statuto in materia di opere 
pubbliche). 
L’istanza e tutte le dichiarazioni del proponente nonché le comunicazioni e attestazioni vanno rese in 
formato digitale e firmate digitalmente in formato PAdES  (ovvero in una delle altre forme previste 
dall’art. 65 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.) e trasmesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
dipartimento.energia@cermail.regione.sicilia.it 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ 
Fonte 

normativa 
Art. 

 

Sì 
- 

No 
Note 

Istanza in bollo da € 16,00 - In caso di invio a mezzo PEC occorre allegare 
versamento su c/c postale n. 72381007 oppure ricevuta bonifico bancario a favore 
della Regione Siciliana sul c/c  Unicredit Palermo IBAN: 
IT96Z0760103200000072381007, ambedue intestati a “Cassiere della Regione 
Siciliana - Unicredit S.p.A.”; causale: "Capitolo 1205 - Capo VIII - Imposta di bollo – 
Istanza di autorizzazione impianto… (indicare tipologia) da realizzarsi in… (indicare 
comune)”. 
Copia della documentazione progettuale deve essere inviata agli enti ed 
amministrazioni indicate nell’allegato al presente documento. 
 

DPR 
n. 642/1972 Tariffa   

Dichiarazione, al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al 
Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e s.m., compilata su modello 
predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo reperibile nel sito del Dipartimento 
regionale dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da 
scaricare/Servizio 3 

Da estendere anche ai proprietari dei terreni interessati dalle opere. 

Protocollo di 
legalità 
23/5/2012 
 
Legge 
n. 183/2011 

2 
 
 
15 

 

Non necessaria 
per e-
distribuzione e 
per TERNA 

Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui 
realizzare gli impianti di rete, mediante la seguente documentazione: 
a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri 
immobiliari; 
b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata 
coerente rispetto al periodo di esercizio dell’impianto, in regola con le norme fiscali 
sulla registrazione e debitamente trascritti; 
c) [EVENTUALI] provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati 
dall’autorità competente1, 
Nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di inamovibilità, 
l’istanza è altresì corredata della documentazione riportante l’estensione, i confini e i 
dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l’elenco delle ditte nonché 
copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell’avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 111 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle  
acque e sugli impianti elettrici), e relativo avviso nel sito internet del Dipartimento 
regionale Energia e dell’albo on line dell’ufficio del Genio Civile competente per 
territorio 
 

R.D. n. 
1775/1933  
 
DPR 
327/2001 
(T.U. 
espropri) 

 
 
 
111 e 
ss. 
 
Titolo 
III 
Capo 
II 
52 bis 
e ss. 

  

Ricevuta di pagamento del contributo per oneri istruttori pari all’uno per mille del 
costo complessivo dell’investimento risultante dal computo metrico estimativo, con 
elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo delle categorie di lavorazione e delle 
spese del quadro economico generale di cui al mod. M2 allegato al decreto del Dirigente 
generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare n. 47 del  2/2/2018, 
effettuato con  una delle seguenti modalità: 
- versamento sul c/c/p n. 302901  intestato a:  “Cassiere della Regione Siciliana-
Unicredit”; 
- bonifico bancario a favore della Regione Siciliana sul c/c  Unicredit Palermo, IBAN: 
IT69O0200804625000300022099; 
- direttamente presso le sedi provinciali della Cassa regionale (Unicredit);  
Causale: Pagamento oneri istruttori istanza A.U. impianto… (indicare tipologia) da 
realizzarsi in… (indicare comune) cap. …. capo XVI 
 
CAPITOLO IN CORSO DI ISTITUZIONE 

Legge 
n. 239/2004 
 
DM 
18/9/2006 
 
DM 
16/11/2016 
 
DDG Min. 
ambiente 
n. 47/2018 

 
 
 
 
 

Art. 1, 
c. 110 

 
 
 
 
 
 

All. 
M2 

 

Soltanto per 
impianti di rete di 
trasporto 
 (TERNA e 
privati) e il cui 
costo 
complessivo al 
lordo delle 
imposte sia 
superiore a 5 
milioni di euro 

                                                      
1 Sono ammessi esclusivamente i seguenti contratti debitamente registrati e trascritti: A) ad effetti reali  1) compravendita, 2) 

donazione; 3) costituzione dei seguenti diritti reali: i) servitù, ii) uso, iii) usufrutto, iv) superficie; B) ad effetti obbligatori purché 
debitamente registrati e trascritti:  1) locazione, 2) affitto d'azienda, 3) contratti di società e di associazione con i quali si conferisce 
il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari.  

 Sono ammessi altresì i preliminari debitamente registrati (nonché trascritti per quanto riguarda i preliminari di contratti ad effetti 
reali) dei suddetti contratti purché sottoscritti dal soggetto che ha presentato istanza di A.U. 



 

2 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti e si impegni, ai sensi dell'art. 53, co. 
16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m., di non avvalersi attraverso rapporti di lavoro 
subordinato od autonomo, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  
pubblico impiego, di ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di 
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui 
all'art. 1, comma 2 del suddetto D.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage o revolving doors). 
Lo schema della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento regionale 
dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da 
scaricare/Servizio 3 

D.lgs.  
n. 165/2001 
 
legge  
n. 190/2012 

53,  
co. 16 
ter 
 
1, co. 
43 

  

Dichiarazione (Atto di adesione) con la quale il richiedente assume nei confronti 
dell’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento l’impegno ad osservare 
gli obblighi di cui all’art. 3 del Protocollo di legalità del 23/5/2011, di cui all’art. 4 del 
regolamento. Lo schema della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento 
regionale dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da 
scaricare/Servizio 3 

Protocollo di 
legalità 
23/5/2012 
 
Legge 
n. 183/2011 

2 
 
 
15 

  

     

Copia conforme, ai sensi del DPR n. 445/2000, della lettera di affidamento 
dell’incarico di progettazione al professionista sottoscritta dal richiedente 
l’autorizzazione 

L.R. 
n. 1/2019 
 

art. 
36, 
co. 1 

  

Progetto definitivo delle opere per la connessione alla rete TICA  
  

Gli elaborati 
devono essere 
numerati e 
accompagnati da 
apposito elenco 

Relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo che indichi: 
- dati generali del proponente comprendenti indirizzo di posta elettronica ordinaria e 
certificata; 
- descrizione dell'intervento del proponente comprendenti indirizzo di posta 
elettronica ordinaria e certificata;  
- cronoprogramma dei lavori e costo totale degli interventi; 
- piano particellare descrittivo e grafico 

    

Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o 
della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della 
Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente 
accettato dal proponente. 

TICA    

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 del certificato di 
destinazione urbanistica (con specifica dicitura di aree non percorse dal fuoco e 
assenza di colture specializzate) ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano 
paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove 
prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005. 

Legge 
n. 353/2000 
DPR 
n. 445/2000 

 
10 
 
40 co. 
01 
 

  

Copia istanza  di  valutazione  all’ENAC (seguendo  le indicazioni riportate nella 
Procedura) e all’Aeronautica Militare, ovvero, nei casi consentiti, asseverazione 
redatta  da  un  tecnico  abilitato,  che  ne  attesti l'esclusione dall'iter valutativo. Si 
veda 
https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica
_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf 

   Soltanto per linee 
aeree MT e AT 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti di non trovarsi, né lui né i propri  
procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in 
rapporti di coniugio, parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti 
dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. Ai predetti fini, oltre 
al rapporto di coniugio, rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il secondo 
grado, in analogia con altre norme vigenti ed in particolare con quanto disposto dal 
D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti 
dell'Amministrazione regionale.  

Piano 
triennale per 
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
per la 
trasparenza 
(PTPCT) 

par. 
4.12 

Qualora l'azione di 
monitoraggio ex art. 1, 
comma 9, lettera e) 
della L. 190/2012 
dovesse riscontrare 
eventuali rapporti di 
parentela o affinità, i 
dipendenti interessati 
dovranno astenersi ai 
sensi dell'art. 6-bis della 
legge 7/8/1990, n. 241 
e dell’art. 6 della L.R. n. 
7/2019. 



 

3 

 

Documentazione necessaria successivamente all’istruttoria o alla determinazione conclusiva del 
procedimento, se favorevole, per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, rilasciata dai professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali 
attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente 
(proponente l’iniziativa a suo avente causa)  

 

L.R. 
n. 1/2019 

 

art. 
36, 
co. 2 

  

Patto d'integrità in duplice copia di cui allo schema disponibile nel sito del 
Dipartimento regionale dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In 
Evidenza/Modulistica da scaricare/Servizio 3 

Protocollo 
legalità 
23/5/2011 

9 
 
2 

 
Soltanto società 
e imprese 
individuali 

Attestazione di versamento di € 180,76 sul c/c/p n. 17770900, ovvero bonifico 
bancario sul conto IT06F0760104600000017770900, intestato a:  “Cassiere della 
Regione Siciliana-Tasse CC. GG. Regionali”; causale: “Tassa di concessione governativa 
autorizzazione ex artt. 108-111 del R.D. n. 1775/1933 - impianto... in...” (indicare i 
dati sintetici dell'impianto e il comune ove dovrà realizzarsi) 

DPR 
n. 641/73  
 
Circ. Ass.to 
Bilancio e 
finanze n. 3 
prot. 
n. 19291 del 
30/12/03 

 
 
Tariffa 

  

Attestazione di versamento di € 250,00 per spese generali di controllo impianto di 
trasporto/distribuzione dell’energia elettrica sul c/c/p n. 302901, ovvero bonifico 
bancario sul conto IT89N0760104600000000302901; 
essere intestato a: “Cassiere della Regione Siciliana”; causale: “Capitolo 7037 Capo 
XVI- Spese generali di controllo impianto di trasmissione/distribuzione dell’energia 
elettrica  - impianto... in...” (indicare i dati sintetici dell'impianto e il comune ove dovrà 
realizzarsi). 

R.D. n. 
1/12/1933, n. 
1775 
 
Circolare Min. 
LL.PP. 
18/3/1936, 
n. 11827 
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ALLEGATO - ENTI ED AMMINISTRAZIONI A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE  a mezzo PEC (si consiglia di verificare indirizzi PEC aggiornati degli enti non 
regionali on line su  indicepa.gov.it  e inipec.gov.it) 
 
Dipartimento regionale energia  
Servizio 8 - URIG  
e 
Servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie 
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia. it 

Dipartimento regionale ambiente  
Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali 
PALERMO  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale 
Servizio 5 - U.O. 1 Demanio trazzerale  
PALERMO  
servizio5.svilupporurale@regione.sicilia.it 

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 
PALERMO  
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 
(soltanto in caso di possibili interferenze con corsi d’acqua) 

Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
Comitato tecnico regionale di radioprotezione 
PALERMO 
radioprotezione.pec@asppa.it  
(soltanto opere di rete in MT > 15kV e AT) 

Ufficio del Genio civile di…(AG - CL - CT – EN - ME - PA - RG - SR - TP) 

Ispettorato ripartimentale delle foreste di …(AG - CL - CT - EN- ME - PA - RG - SR - TP) 

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di …(AG - CL - CT - EN- ME - PA - RG - SR - TP) 

Comune/i di … (…) 

Libero Consorzio comunale di …(AG - CL – EN - RG - SR -TP) 
oppure  
Citta Metropolitana di… (Palermo, Catania, Messina) 

Azienda sanitaria provinciale (ASP) di…(AG - CL - CT - EN- ME - PA - RG - SR - TP) 
(soltanto per opere di rete < 15kV) 

RFI  Rete Ferroviaria Italiana 
Direzione territoriale produzione  
PALERMO  

e-distribuzione S.p.A. 
Macro Area Territoriale Sud 
Sviluppo Rete Sicilia 
PALERMO 

Terna Rete Italia S.p.A. 
ROMA (soltanto per opere di rete in AT) 

SNAM  Rete Gas 
Distretto Sicilia 
MISTERBIANCO (CT) 

ANAS S.p.A. 
PALERMO  

Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale attività territoriali 
Ispettorato territoriale Sicilia 
PALERMO  
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
USTIF impianti fissi Napoli - Dgt Sud Uff7 
PALERMO  

Vigili del Fuoco  
Comando provinciale di …(AG - CL - CT - EN- ME - PA - RG - SR – TP) 
(soltanto per opere di rete in AT) 

Comando Militare Esercito Sicilia 
PALERMO  

Comando  Marittimo  Sicilia 
Ufficio Infrastrutture/Demanio  
AUGUSTA SR  

Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea 
Reparto Territorio e Patrimonio        
BARI 
(soltanto per linee aeree) 

ENAC - Direzione operativa Napoli  
NAPOLI Capodichino 
(soltanto per linee aeree) 

  

 

 


