Documentazione per il rilascio dei nulla osta alla costruzione, modifica o
spostamento di impianti M.T.
Relativamente alla richiesta di rilascio parere per istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art.
12 , comma 3 del D. Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 e/o ai sensi dell’art.95 D. Lgs. 259/03,
riguardante la costruzione, modifica o spostamento di condutture elettriche (escluse quelle
costituite da cavi cordati ad elica), opere connesse ed infrastrutture di rete, di ………. KWp,
località ………. nel Comune di ……….., denominato “…………..”, al fine del rilascio del nulla osta
ministeriale per gli impianti in BT/MT, si deve far pervenire alla sede dell’Ispettorato Territoriale
Sicilia, all’indirizzo di seguito menzionato, un’istanza, redatta su carta legale, oppure resa legale
con apposizione di marca da bollo da € 16,00, con allegata la seguente documentazione di rito:
- n. 1 copia, con apposta marca da bollo da € 16,00, della relazione tecnica definitiva
dell’impianto da costruire , completa in ogni sua parte dal punto di vista elettrico, riguardando
precipuamente e sinteticamente le tensioni e le potenze in gioco, le specifiche relative ai vari
conduttori elettrici, la loro posa, ed eventuale punto di connessione a reti elettriche già esistenti
(es.:”Entra – Esci”, “Parallelo” ecc.), specifiche delle cabine elettriche (di trasformazione, ecc.) e
relativi schemi unifilari;
- n. 1 copia, con apposta marca da bollo da € 2,00, della corografia, in scala idonea es. 1:10.000
(C.T.R. riportanti chiaramente i luoghi senza alcun interesse circa le particelle catastali,
fotografie, ecc.) , con evidenziato le cabine elettriche e tutti i cavi, compresi quelli esistenti a cui
l’impianto direttamente si allaccerà, con riguardo anche alle eventuali parti di cabine e cavi di
interesse il gestore di rete elettrica cui afferirà , con le quali formano un unicum di rete; i surriferiti
cavi e cabine elettriche debbono essere facilmente individuabili, così come i luoghi nei quali
insistono, possibilmente colorati e con specifiche in legenda, il tutto nell’ottica che la Società di
comunicazione elettronica alla quale, successivamente al rilascio del nulla osta, la Società
elettrica istante si incaricherà di inviare n. 3 corografie uguali a quelle approvate dal Ministero
(insieme ad una relazione tecnica), affinché tale Società possa a sua volta sulle stesse tracciare
gli eventuali cavi di sua pertinenza, per l’individuazione di possibili interferenze elettriche;
- n.1 “dichiarazione d’impegno” in bollo da € 16,00,
- n.1 “atto di sottomissione”, in bollo da € 16,00, registrato presso il competente Ufficio del
Registro dell’ Agenzia delle Entrate (C.F. dello scrivente Ministero n. 97282000823); qualora la
società, sempre con la stessa ragione sociale, abbia già prodotto “atto di sottomissione” per altro
progetto, allora basta allegare la fotocopia dello stesso allo scrivente Ufficio;
- n.1 attestato in originale di versamento di €424,88 (quattrocentoventiquattro/88) sul conto
corrente postale n. 71935720 intestato a :Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
causale:Prestazioni conto terzi art.6, co.2, D.Lgs. 366/2003 – Ministero dello Sviluppo
Economico- Comunicazioni – Segretariato Generale- ROMA
(somma richiesta come
compenso per l’attività svolta relativamente al rilascio del nulla osta, in base al decreto
ministeriale 15 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 07/04/2006).
Nella domanda la Società deve anche indicare il su trascritto numero di riferimento della
pratica ed un responsabile dell’attività e recapiti telefonici per eventuali contatti che si potrebbero
rendere necessari.
L’attestazione di versamento con tutta la documentazione deve essere spedita o presentata al
seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – via Alcide De
Gasperi 103 – 90146 Palermo;
- n.1copia STMG proposto dalla Soc. gestore di rete e n.1copia di relativa accettazione
(legalizzate secondo le forme di legge).
E’ importante, al fine del rilascio del nulla osta ministeriale, che la richiesta nell’istanza sia riferita
anche alla parte di connessione alla rete elettrica; altrimenti per questa parte, riportata in
corografia eventualmente in riquadro a parte in opportuna scala per visibilità, dovrà essere in
contemporanea la stessa Società che gestisce la rete a farne richiesta .
N.B. Al ricevimento di tutta la documentazione in originale sopra indicata sarà iniziata l’istruttoria della
pratica per il rilascio del nulla osta.

