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DIS/CNO/ZO-FO-RA-RN/UOR-RIR
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

Richiesta di parere e-distribuzione spa per la costruzione di 12 nuovi fabbricati ad uso
residenziale in via Europa comune di Santarcangelo.
-Comune di Santarcangelo
Riferimenti catastali: Fg. 20 – Mappali:

2158-2160-2174-1120-1122-2226-2228-1303-1298-

2230-1301

Rif. e-distrubuzione: NO_1969

In riferimento alla vostra comunicazione da noi ricevuta in data 14-01-2020, protocollo
EDIS-14-01-2020-0021840, vi informiamo come già anticipato verbalmente, che il nostro
precedente parere Enel-RTI-23-01-2006-0003303, risulta superato. Ne consegue che il
futuro allacciamento elettrico alle nuove strutture, necessita di riservare un locale per
cabina elettrica di trasformazione specifiche DG2081 ed.5, cui forniamo copia dimensioni in
allegato. Una volta identificato l'ubicazione del nuovo manufatto all'interno del lotto oggetto
dei lavori, vi verranno fornite le informazioni in merito alle opere edili necessarie per la
formazione della linea di adduzione dell'energia elettrica e le modalità costruttive delle
canalizzazioni.

Il contributo di connessione a carico del cliente 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 nel momento in cui 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.
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- Potenza totale richiesta per l’insieme degli edifici: 396 KW

Vi informiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi al nostro Ufficio
Tecnico nella persona di Celli Tiziano (telefono: 0541-699789 - email: tiziano.celli@edistribuzione.com)

Cordiali saluti.

ROBERTO VITALE
Il Responsabile
Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione
dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel
Italia Spa e costituisce una copia integra e fedele
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso
l'Unita' emittente.
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