
Istanza di autorizzazione art.111 R.D. 1775/1933 
 

Modello IE.1.7– Schema avviso art. 112 R.D. 1775/1933 
 

EF Sviluppo S.r.l. con socio unico 
Società soggetta a direzione e coordinamento di F2i Energie Rinnovabili Spa 

Sede legale: Via del Brennero n. 111, 38121 – Trento (TN) 
T. +39 0461 1915800 F. +39 0461 1915890 

C.F./P. IVA 02578330223 
Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111,112,113 e 120 del T.U. n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, 

si rende noto che la Società EF Sviluppo s.r.l. con sede legale a Trento (TN) cap. 38121, in via Del 

Brennero 111, P.Iva 02578330223, ha fatto istanza all’Assessorato Reg/le Energia e Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento Energia – Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni - PALERMO per tramite 

dell’Ufficio Genio Civile di CALTANISSETTA per ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art.111 del T.U. 

1775/1933 per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche in MT/BT e delle relative opere necessarie per 

la connessione con la Rete Elettrica Nazionale di un impianto fotovoltaico avente potenza pari a 992,68 

kW, da realizzare in località C/da Su Giacomo/Polizzello nel Comune di Mussomeli (CL). 

L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto di produzione e dal tracciato delle linee elettriche in BT, 

in MT ed opere connesse, ricade in terreni identificati catastalmente al Foglio di mappa n. 5 part. 173 e 42. 

Dalla linea MT aerea esistente, verrà effettuata una derivazione in antenna con organo di manovra. Tale 

derivazione verrà effettuata su un nuovo sostegno (tipo 12/G/24). Il sostegno sarà equipaggiato per il 

doppio amarro della linea esistente, in conduttore nudo AC 30 mm2 e la partenza della linea interrata in 

cavo elicordato in alluminio di sezione 185 mm2, verso la nuova cabina di consegna. Il nuovo sostegno di 

amarro (palo n° 4) ricadrà sulla particella n. 173 foglio 5, nella disponibilità della ditta committente, 

attraverso la stipula della servitù di elettrodotto. Tale sostegno dovrà essere dotato di scaricatore e 

sezionatore telecontrollato da palo. 

Il cavo interrato verrà alloggiato in un tubo corrugato posizionato ad una profondità pari a cm 100 

(all’estradosso del tubo), dal palo di derivazione alla cabina di consegna ci saranno circa 170 mt. 

 
I lavori di cui sopra hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità ai sensi dell’art.1 comma 4 

della Legge 10/91, dell’art.69 della L.R. 23/12/2000 n.32, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 come modificato 

dal D.L.vo 27/12/2002 n.302, dell’art.12 del D.L.vo 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l’U.O. 8 dell’Ufficio del Genio 

Civile di Caltanissetta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 

Ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a 

cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi 
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interesse all’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta U.O. 8, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia, sul sito web ed all’Albo Pretorio dell’Ufficio del Genio 

Civile di Caltanissetta e del Comune di MUSSOMELI (CL). 

 

Trento, 01/12/2020  

L’INTESTATARIO della istanza 
Aulisa Marco 

(Rappresentante legale della Società 
EF SVILUPPO s.r.l.) 


