
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE  SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

DOCUMENTAZIONE  PER  IL  RILASCIO  DELL'AUTORIZZAZIONE  AI  SENSI
DELL’ART. 111 DEL  T.U.  11/12/1933  N.  1775  SULLE  ACQUE  E  SUGLI  IMPIANTI
ELETTRICI,  PER  LA COSTRUZIONE   ED   ESERCIZIO   DI   ELETTRODOTTI  A
SERVIZIO DI IMPIANTI  ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI.
===============
1) ISTANZA in bollo da € 16,00 diretta  all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità  -  Dipartimento dell'Energia  Servizio  3°  -  Autorizzazioni  e  concessioni,  tramite
l'Ufficio del Genio Civile di Enna, a firma del responsabile della Società, con la quale si chiede il
parere di competenza, (rilasciato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/19333 n, 1775 sulle acque e
sugli impianti elettrici) alla costruzione ed esercizio di tutte le LL.EE. in MT e/o in AT, interne ed
esterne  all'impianto.  Dovrà,  altresì,  essere  riportata,  prima  della  sottoscrizione,  la  seguente
dichiarazione:
“Il sottoscritto, nella qualità di richiedente del procedimento in oggetto, consapevole delle sanzioni
civili e penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, visto l’elenco dei
dipendenti  dell’Unità  Operativa  8  –  Acque  Concessioni  ed  Autorizzazioni  -  Impianti  Elettrici,
pubblicato sul sito web di Codesto Ufficio, dichiara (barrare la casella interessata):
[ ] di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con dipendenti
dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento;
[ ] di trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con dipendenti
dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento (specificare i nominativi dei dipendenti con
cui sussistono detti rapporti) _______________________________________________________”.
2)  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  in  cui  il  responsabile  della  Società che  realizza  l’impianto
elettrico, o solo una parte di esso, si impegna a sottostare a tutte le prescrizioni od osservazioni che
verranno fatte dagli enti interessati alla costruzione ed esercizio di tutte le LL.EE. in MT e/o in AT
interne ed esterne all'impianto (due copie di cui una resa legale con marca da bollo da € 16.00);
3) ELENCO DITTE CATASTALI (con indicato: ditta proprietaria, comune, foglio e particella e
relative visure catastali) redatto  per  l'intero  tracciato  di  tutte  le  LL.EE.  in  MT  e/o  in  AT,
interne  ed  esterne all'impianto, dell'impianto stesso e delle infrastrutture connesse (quattro copie);
4) PLANIMETRIA CATASTALE con indicato l'intero tracciato di tutte le LL.EE. in MT e/o in
AT, interne ed esterne all'impianto, l'impianto stesso e le infrastrutture connesse (quattro copie);
5) QUADRO  D'UNIONE (nel  caso  siano  interessati  più  fogli  catastali)  dei  fogli  catastali
interessati  dall'intero  tracciato  di  tutte  le  LL.EE.  in   MT  e/o   in   AT,   interne   ed   esterne
all'impianto,  dell'impianto  stesso  e  delle  infrastrutture connesse (quattro copie);
6) SOLUZIONE  TECNICA  MINIMA  GENERALE  (S.T.M.G.)  oppure  TESTO
INTERGRATO DELLE  CONNESSIONI  ATTIVE  (T.I.C.A.)  comunicata  da  ENEL  e/o
TERNA  ed  accettata  dalla Società (due copie);
7)  RELAZIONE  TECNICA  descrivente   dettagliatamente   le   modalità   costruttive   e   le
caratteristiche tecniche dei materiali  impiegati  per la realizzazione della connessione di cui alla
predetta S.T.M.G. o T.I.C.A.; (due copie);
8) DISEGNI  ESPLICATIVI  della  suddetta  S.T.M.G. o T.I.C.A. (due  copie).
9)  DOCUMENTAZIONE  ATTESTANTE  LA  TITOLARITA’  GIURIDICA,  in  capo  al
richiedente,  delle  aree interessate  dalle  linee  elettriche  ed  opere  connesse,  oppure  ATTO  DI
NOTIFICA, redatto in forma legale, alle Ditte interessate dal piano particellare di esproprio, dagli
asservimenti e dalle occupazioni temporanee, con allegato copia degli avvisi delle racc. A/R alle
ditte proprietarie delle aree  interessate dalla  linea  elettrica  di  connessione  all’Impianto  (art.  52
ter  del  D. Lgs. dicembre n° 330/2004) (due copie);



10) ATTESTAZIONE dell’avvenuta  pubblicazione  dell’Avviso  presso  l’Albo  Pretorio  del/i
Comune/i interessato/i;
11) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA,  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  N.  445/2000,  in merito  ai
dati  contenuti  nel  Certificato  della  Camera  di  Commercio: 1) codice  fiscale  della  società;  2)
n° iscrizione  al   registro  delle  imprese ; 3) dati dell’attuale compagine societaria e di tutti  i
componenti che ricoprono cariche;  4)  titolo  alla  produzione  e  trasporto  di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili; (due copie);
12) ONERI DI ISTRUTTORIA  (attestazione originale)   versamento di €  120,00 (centoventi)
C/C N. 11191947 CASSIERE REGIONALE BANCO DI SICILIA DI ENNA CAP. 4361 CAPO
18, per oneri di istruttoria a favore dell’Ufficio del Genio Civile di Enna, in attuazione della Legge
15/11/1973 n. 765.  
13) AUTORIZZAZIONI,  NULLA  OSTA  O  PARERI  RILASCIATI  DA  TUTTE  LE
AUTORITA’ di cui all’art. 120 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici
(due copie), di seguito elencate:
 - Autorizzazione Comunale alla realizzazione dell'impianto comprensivo delle opere di  connessione  alla
RTN;  
- Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio di LL.EE. in M.T. o A.T. - Ministero dello Sviluppo Economico-
Dipartimento delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Sicilia - Reti e servizi di comunicazioni elettronica
nel settore telefonico.

Riguardo le sotto elencate Autorizzazioni – Nulla Osta o Pareri, nel caso di autorizzazione unica, tramite
conferenza  servizi  di  competenza   dell’Ass.to   Reg.le   dell’Energia  o  Procedura  P.A.S.  comunale,  è
sufficiente presentare copia conforme della richiesta corredata dall'attestazione di avvenuta presentazione:  
- Nulla Osta Comando  Militare  Marittimo  Autonomo  in  Sicilia  –  Uff. Infrastr. - Sez. demanio- Indirizzo
Telegr. : Marisicilia;
- Nulla Osta  A.M.  comando  3^  Regione  Aerea  –  reparto  territorio  e patrimonio – Lungomare Nazario
Sauro n°39 – 70121 Bari  
- Nulla Osta Ass.to  Reg.le  Industria  -  Dip.  Co.  Re.  Miniere  –  Area   Attività Tecnica – via U. La
MALFA 101 - 90147 Palermo;   
- Nulla Osta Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione
Generale  dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi - Ufficio Speciale  Trasporti  Impianti  Fissi  – U.S.T.I.F.
della  SICILIA,  Puglia,  Basilicata  e  Calabria;
 - Nulla Osta Com.do  Reg.e  Militare  SUD  –  Ufficio  logistico  e  delle Infrastrutture - Piazza Della
Vittoria 14 – 90100 Palermo; 
- Parere ARPA Sicilia - Dipartimento provinciale di Enna  –   (obbligatorio per linee con tensione > 20KV  o
Potenza Superiore a 1 MWp o insistenti  in nuclei urbani o di aree potenzialmente sensibili per la tutela della
salute umana) 

Ulteriori  eventuali  pareri  (art.  120  del  T.U.  n°1775/1933  )  da  allegare   in  caso  d’interferenza  con  la
connessione elettrica in M.T. (in duplice copia) 
  - ANAS s.p.a. – Direzione Reg.le per la Sicilia – 
  - Provincia Regionale 
  - Rete Ferroviaria Italiana – Dir. Comp.le Infr. – Tecnico – 
  - E.N.A.C.  Ente Nazionale Aviazione Civile - Dip. Sicurezza A.I.A. - Aerv. 
  - Comune      
  - SNAM - Rete Gas - Centro  
  - Soprintendenza per i BB. CC. AA. 

LA PREDETTA RICHIESTA DOVRA' ESSERE CORREDATA DA DUE COPIE DEGLI
ELABORATI  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO, IL QUALE DEVE  NECESSARIAMENTE
CONTENERE:
A) RELAZIONE TECNICA descrivente genericamente l'impianto e le infrastrutture connesse, e
dettagliatamente le modalità costruttive e le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la
realizzazione di tutte le LL.EE. in MT e/o in AT, interne ed esterne all'impianto, per la trasmissione
dell'energia elettrica prodotta;



B) CARTOGRAFIA I.G.M. in scala 1:25.000 e C.T.R. in scala 1:10.000 con l'ubicazione del
TRACCIATO di tutte le LL.EE. in MT e/o in AT, interne ed esterne all'impianto,  dell'impianto
stesso e delle infrastrutture connesse;
C)  CARTOGRAFIA  C.T.R.  in  scala  1:10.000  con  l'indicazione  delle  INTERFERENZE
(strade, fiumi, torrenti, valloni, ferrovie, metanodotti, ecc.) che la costruzione di tutte le LL.EE. in
MT e/o in AT, interne ed esterne all'impianto verrà ad interessare;
D) N.O. IDRAULICO, da richiedere all'Ufficio del Genio Civile competente ai sensi del T.U. n.
523/1904,  per  le  eventuali  interferenze  tra  le  LL.EE.  in  MT  e/o  in  AT,  interne  ed  esterne
all'impianto  ed  i  corsi  d'acqua  di  pertinenza  demaniale  e/o  PARERE  IDRAULICO  per  gli
impluvi naturali non demaniali;
E)  CARTOGRAFIA  C.T.R.  in  scala  1:10.000  con  l'indicazione  dei  VINCOLI   interessati
dall'intero  tracciato  di  tutte  le  LL.EE.  in  MT  e/o  in  AT,  interne  ed  esterne  all'impianto,
dall'impianto stesso e dalle infrastrutture connesse;
F)  STRALCIO  (P.A.I.)  PIANO  ASSETTO  IDROGEOLOGICO  in  scala  1:10.000  della
PERICOLOSITA'  GEOMORFOLOGICA  E/O  IDRAULICA  dell'area  interessata  dall'intero
tracciato di tutte le LL.EE. in MT e/o in AT, interne ed esterne all'impianto, dell'impianto stesso e
delle infrastrutture connesse;
G)  PARTICOLARI  COSTRUTTIVI dell'impianto,  delle  infrastrutture  connesse  e  di  tutte  le
LL.EE. in MT e/o in AT, interne ed esterne all'impianto, ecc.;
H) STUDIO GEOLOGICO relativo a tutte le opere da realizzare (LL.EE. in MT e/o in AT, interne
ed esterne all'impianto, impianto e infrastrutture connesse).


