


Spett.le 

Libero Consorzio comunale di Caltanissetta 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

 

Libero Consorzio comunale di Enna 

protocollo@pec.provincia.enna.it 

 

e p.c.  

Ufficio del Genio Civile di Enna 

geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it 

e-Distribuzione s.p.a. 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

Oggetto: richiesta di Autorizzazione allo scavo per la costruzione e l’esercizio di condutture di 

energia elettrica ubicate nel Comune di Piazzale Armerina (EN), località Imbaccari 

 

Il sottoscritto GABRIELE ANGELI nato a FIRENZE il 10/06/1983 residente a SESTO FIORENTINO prov FI. CAP 

50019 via Vallecchio n. 1, in qualità di Rappresentante Legale della società SUNPRIME GENERATION SRL con 

Sede legale a SESTO FIORENTINO prov FI. CAP 50019 Via DELLE PORCELLANE n.5 iscritta nel registro delle 

imprese Firenze con Partita Iva/codice fiscale 07018940481 tel. 3495165227, PEC 

sunprimegeneration@pec.it 

 

PREMESSO CHE 

 

la scrivente Sunprime Generation S.r.l. intende realizzare una linea elettrica in parte interrata e in parte 

aerea, comprensiva delle opere accessorie per la connessione di un impianto di generazione elettrica a fonti 

rinnovabili di tipo fotovoltaico, ubicato nel Comune di Piazza Armerina, Località Imbaccari (EN) 

Il costruendo impianto di rete, nonché le relative infrastrutture, da realizzare in Località Imbaccari, 

interferiscono con le seguenti aree demaniali, per le quali si richiede autorizzazione all’Ente competente: 

• Installazione di una cabina elettrica in fascia di rispetto stradale della strada Provinciale SP210 

• Realizzazione di linea elettrica aerea in attraversamento aerea della strada Provinciale SP210. 

CHIEDE 

 

ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 

. 775 dell’ . . 9  il rilascio di autorizzazione per le seguenti attività:  

• costruzione di nuova cabina di consegna da localizzare a distanza pari a 5 m dal confine stradale 

strada Provinciale SP210; 

• Costruzione di circa 525 met i di li ea MT i  cavo ae eo ELICORD  i  te a Al x x5  , 
comprensiva di installazione di otto (8) nuovi sostegni tubolari, di cui 10 metri in attraversamento 

aereo della strada Provinciale SP210. 
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RENDE NOTO CHE 

 

• Il costruendo impianto di rete collegherà con la rete elettrica di distribuzione a 20 kV gestita da e-

Distribuzione un impianto fotovoltaico su copertura de o i ato Piazza Armerina , per il quale la 

scrivente Sunprime Generation S.r.l. ha trasmesso una SCIA al Comune di Piazza Armerina, registrata 

al prot. 07018940481-18092020-1254 

• I lavori di costruzione per i quali si richiede autorizzazione, verranno realizzati da e-Distribuzione 

S.p.A. e sono dettagliati e specificati nel progetto allegato alla presente, approvato dal medesimo 

gestore di rete.  

• Pertanto, si richiede che le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle opere venga rilasciata a 

favore del gestore, e-Distribuzione S.p.A. 

 

Si allega alla presente:  

1. Progetto definitivo delle opere di rete e validazione del progetto definitivo da parte di e-

distribuzione S.p.A.; 

2. Visura camerale della società Sunprime Generation S.r.l. e C.I. del Legale Rappresentante  

 

 

In fede,  

Il Richiedente 

Gabriele Angeli 

Legale rappresentante Sunprime Generation S.r.l. 

 

 

 


