
PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.

Committenti

Spazio riservato ai visti degli enti:

Progettisti

ING. FEDERICO RAMBALDI

ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PIANO

URBANISTICO ATTUATIVO AREA IDENTIFICATA DAL PSC E DAL

POC, AN.C15a SITA NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI

ROMAGNA  IN VIA SAN BARTOLO.

Tavola DATA: 

OGGETTO: 

SCALA: 

PARERI ENTI

20/12/2016

società “PROM.ED. s.r.l.”

GUIDI TERESA

GUIDI SEVERINA

GUIDI NADIA

GOBBI NATALINA

SANTARINI FABIO

GUIDI PAOLA

GUIDI DANILO

GUIDI ROBERTO
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Rimini
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZORN

Prioritaria 
Spett.le 
Studio Tecnico Dott. Ing. Federico Rambaldi 
Via A. Costa, 24 
47822 Santarcangelo di Romagna - RN 
 
e-mail: ing.rambaldi@gmail.com

 
 
Spett.le 
COMUNE DI SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA 
 
PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
 

 

Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Nord Est 
Zona di Rimini 
 
00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn 
F +39 02 39652851 
  
eneldistribuzione@pec.enel.it 
  
 

Oggetto: Richiesta parere Enel relativo al "Piano Particolareggiato Zona ANC15a, Via San Bartolo, 
Santarcangelo di Romagna - RN - per Società PROM.ED Srl (rif. Enel LO/393) 
 

Con riferimento alla vostra comunicazione del 19/02/2015 a noi pervenuta il 20/02/2015, nostro prot. 
Enel-DIS-23/02/2015-0139720, relativa alla richiesta di parere in oggetto, vi informiamo che per 
concedere le forniture da voi richiesta e così specificate: 

- Uso residenziale, consistenti in nr. 20 usi domestici da 3,3kW e nr. 1 altro uso (scuola) da 15kW 

- Potenza complessiva richiesta: 81 kW (massimi) 
  

il futuro allacciamento elettrico può essere effettuato senza la necessità di riservare un locale per cabina 
elettrica di trasformazione, limitatamente alla potenza prevista. Resta inteso che per richieste di potenza 
maggiori sarà necessario rivedere il progetto. 

  
Il contributo di connessione a vostro carico e le opere edili necessarie per la formazione della linea di 
adduzione dell'energia elettrica e le modalità costruttive delle canalizzazioni e del vano per i contatori, 
saranno definiti quando ci perverrà la richiesta di allacciamento unitamente al progetto esecutivo dell' 
immobile con precisato nel dettaglio il numero delle utenze da allacciare e la potenza da mettere a 
disposizione per ciascuna fornitura. 

Considerato che i nostri lavori sono soggetti al rilascio da parte delle competenti Autorità delle necessarie 
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autorizzazioni, vi invitiamo ad inoltrarci per tempo la documentazione sopra citata. 

Qualora venisse richiesto una potenza superiore sarà valutata la possibilità di costruire di una cabina 
elettrica di trasformazione da media a bassa tensione da realizzarsi all'interno della proprietà previo 
opportuni accordi con i nostri tecnici, da ubicarsi a piano terra, in posizione isolata da altri fabbricati, 
avente accesso carraio da strada aperta al pubblico transito. 
   
Vi informiamo inoltre che per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi al nostro Ufficio Tecnico 
nella persona di Emanuele Benini (Telefono 0541-402013 - email emanuele.benini@enel.com) 
  
Cordiali saluti 
  
  
Copia a: 
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZORN; DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZORN/GCO; DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ZO/ZORN/UO1;  
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PLA/DPFC/RN;
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Sauro Camillini 
Il Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

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.











 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 







 









 









 





 




























































































