MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione VI - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLA
1

2

OSTA PER CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O PER TUBAZIONI METALLICHE SOTTERRATE

8

la domanda

3

il progetto
- relazione tecnica descrittiva,

4

Per le linee elettriche
-

nel caso di linee elettriche interrate
nel caso di linee elettriche aeree
1

Nulla osta previsto ai sensi del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 95
commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e del D.M. Ministero delle Comunicazioni 4 luglio 2005. La richiesta di nulla osta assolve le
comunicazioni previste dagli artt.111, 112 e 120 del R.D. 1775/1933.
2

Sono quelle definite dal regolamento approvato con D.M. LL.PP. 21.03.1988 N. 449 e s.m.i. Fino a 1 kV sono le linee in bassa
tensione di classe I , fino a 30 kV sono le linee in media tensione di classe II; oltre i 30 kV sono le linee in alta tensione di classe III.
3

Codice fiscale o partita iva, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata nonché i riferimenti dell’eventuale
referente per gli aspetti tecnici del progetto (progettista, direttore lavori o altro soggetto).
4

Si citano a titolo non esaustivo gli artt. 95 e 97 del D.Lgs. n. 259/2003; il D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; le norme C.E.I. 11-17 ed. 2006
fascicolo 8402; le norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; le norme C.E.I. 0-16 ed. 2008 fascicolo 9251; il D.M.M.I.24.11.84 n. 1; il
D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008; le norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860
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Per gli impianti in tubazione metallica,
- mappa/corografia
5

- disegno planimetrico

6

- disegni delle sezioni tipo quotate
- il progetto di attraversamento
Per le linee elettriche aeree 7
Per le linee elettriche interrate e per le tubature metalliche

l’atto di sottomissione

8

il preventivo per la connessione

Per questo tipo di linee elettriche il
progetto dovrà distinguere negli elaborati la linea di utenza per la connessione (compresa tra punto di
produzione/trasformazione e punto di consegna) dalla linea di rete per la connessione (compresa tra
punto di consegna e punto di inserimento sulla rete esistente) e dovranno essere chiaramente indicati il
punto di produzione/trasformazione, consegna ed inserimento nella rete elettrica esistente.
Sono escluse le linee elettriche di 3^ classe in alta tensione (tensione di esercizio > 30.000 Volt) soggette alla
procedura prevista nella Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. n. 70820 del 04/10/2007 8 e quelle
linee elettriche costruite in cavo cordato ad elica per le quali è previsto, ex art. 95, comma 2-bis, D.Lgs.
259/2003, l’attestato di conformità8.
5

Tale mappa deve essere funzionale all’individuazione dell’area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona
sia per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.
6

Dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione

7

Redatto in conformità al regolamento approvato con D.M. LL.PP. 21.03.1988 N. 449 e s.m.i

8

Disponibile sul sito dell’Ispettorato “http://dipartimentocomunicazionifvg.jimdo.com”
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