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Oggetto: AUT_Prot.N.0000652/2019 - PROGETTO DEFINITIVO “ADEGUAMENTO
DELLO SCHEMA DEPURATIVO E DELLE RETI DI FOGNATURA DEGLI
AGGLOMERATI AG01803401 (CASORATE PRIMO) E AG01816501
(TROVO)”, PRESENTATO DA PAVIA ACQUE S.C.A R.L. IL 19/10/2018:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI

Con riferimento alla Vs. lettera relativa alla Convocazione della Conferenza dei Servizi in
oggetto, Vi confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Vostra
Amministrazione per la redazione del piano in oggetto, Vi informiamo che non
parteciperemo alla conferenza indetta per il giorno 11/04/2019 comunicando quanto
segue.
In riferimento all’intervento in oggetto, esprimiamo parere favorevole, segnalando che
nell'area oggetto dei lavori sono posati nostri impianti elettrici aerei e sotterranei; tali
linee, nonché tutti gli accessori ed impianti ad esse inerenti, sono costantemente tenuti
in tensione e possono dunque costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o
comunque venga a contatto senza osservare ed applicare le cautele del caso.
Vi segnaliamo fin da ora, che dovrà essere previsto uno spazio da dedicare alla
realizzazione di una nuova cabina elettrica da edificare anche in aree standard in
considerazione che dette cabine sono volumi tecnologici ed inoltre dovranno essere
riservate le aree per la realizzazione di elettrodotti sia aerei che interrati.
Vi alleghiamo una planimetria indicativa segnalandovi altresì che l'utilizzo delle
informazioni fornitevi, costituiscono dati sensibili ai fini della sicurezza aziendale, è
strettamente limitato alla Vs. iniziativa in corso, da parte di personale Vs. addetto o
incaricato.
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Le indicazioni fornite da e-distribuzione debbono pertanto considerarsi puramente
orientative e non possono essere utilizzate ai fini antinfortunistici in quanto non
consentono l'individuazione certa degli impianti stessi, ma sono fornite al solo scopo di
offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte
dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba
previamente accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei, in virtù del
principio per cui l'attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 codice
civile.
Vi informiamo, inoltre, che eventuali richieste di spostamento di reti di nostra proprietà
interferenti con i lavori in oggetto, potranno esserci formulate, con le formalità previste
dalla Delibera n. 646/15 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e di sistema idrico,
direttamente al Distributore. Precisiamo che ogni impianto elettrico potrà essere
realizzato solo dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n° 52/82.
Riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione affinché, durante gli interventi
effettuati in prossimità di nostri impianti, adottiate ogni precauzione al momento
dell'esecuzione dei lavori per evitare ogni contatto con i nostri impianti aerei ed interrati,
che essendo mantenuti costantemente in tensione possono costituire pericolo anche
mortale per gli operatori, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08.
La nostra unità operativa di Pavia (Walter p.i. Manara 0382/894304 – 894339 e-mail
walter.manara@e-distribuzione.com) rimane comunque a Vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento in merito.
Distinti saluti
Pierluca Pinciolla
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile
a richiesta presso l’Unità emittente.
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- Rete BT:
Nodo BT serie 5 Apparecchiatura M

Nodo BT serie 5 Apparecchiatura S

Nodo BT serie 6

Nodo BT serie 7

Palo BT - Palo in ferro

Palo BT - Palo CAC

Nodo di origine linea BT

Ramo BT - Cavo interrato

Ramo BT - Cavo aereo

Cabina MT non agganciata Cabina di
sezionamento/consegna utente

Cabina MT non agganciata Cabina

Cabina MT - Cabina

Cabina MT - Cabina da palo

Palo di sezionamento MT

Tronco MT in cavo interrato Trattino di separazione
tronchi

Tronco MT aereo - Trattino di
separazione tronchi

Ramo MT - Stato connessione

Giunto XG

Nodo rigido MT

Tronco MT in cavo interrato

Tronco MT aereo

Tronco MT in cavo aereo

Linea indicatrice BT

- Rete AT/MT:

Tronco MT non agganciato Trattino di separazione
tronchi

