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. DETERT! NMIONE N . 14 DEt 12.12.2018

_ oGGETTo: Acceltazione preventivo di connessione alla rete BT di e-distribuzione per scambio sul posto per
.' l'impianto di produzione da fonte solare nell'edlficio denominato Eco l\,4useo dei Nebrodi

Occidentali - Progelto "La Vallata dell'Halaesa - Percorso di civiltà dall'anlichità a "Fiumara

d'Arte"

CIG: ZEA2641EC2

CUP: C39J10000220006

Codice Ca.olle: Sl_1,10525

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSOMIO INTERCOMUNALE'VALLE DELL'HALAESA"

PREMESSO CHE:
- Sulla GURS, parle I, n' 33 del 23 luglio 2010 I'Assessoralo Regionale dei Beni Culturall e deli'idenlità

Siciliana, nell'ambito del "Po.FESR Sicilia 2007-2013, in atluazione dell'Asse lll, ha pubblicato il

"Bando relativo alla linea di iniervento 3.1.3.3. "Svilu00o di servizi culturali al terriiorio e alla
produzione artisiica e artigianale (documeniazione, comunicazione e promozÌone, ecc.)che opera nel

campo dell'arte edell'architettura contemporanea"i
- con delibera di C.d.A. n. 26 del 23.08.2010 veniva demandato il Responsabile dell'area Tecnica a

conlrarfe in relazione all'acquisizione dei servizi di progettazione definitiva, progettazÌone esecutiva,
direzione lecnico scientifìca delle ìniziaiive da porre in essere, misura e contabilità, assisienza al

collaudo, nonché della cerca scientifìca e della successiva elabofazione dei testi e dei contribuii
iconografici da allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e multirnediaii per la divulgazione e la
promozione delle varie iniziaiive previste dal progetto, per la predisposizione e l'ailuazione
dell'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civillà dall'Anlichilà alla Fiumara d'Arle" a
professionisti esterni all'amminisirazione di apparlenenza;

- con nota prol. n. 209 del 19.11.20'10 è stato pl-esenialo presso l'Assessorató Regionale dei
BB.CC.AA. di Palermo, il progetto definÌlivo relativo all'intervenlo "La Vallata dell'Halaeso, percorso di
civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", il cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;

- con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentiià S'ciliana n' 1114 del 23 maggio
2012, registrato dalla Corie dei Conti il 25 settembre 2012 rcl. î. 1 fgl. 163, veniva approvata la
graduatoria di rnerito degli interventi risultati ammissibili alfnanzÌamento, presentati a seguito del Bando di
gara a valere sulla Linea di Intervenlo 3.1.3.3 a regia;

- nella suddeita graduatoria allegata al D.D.G. n' 1114 del 23 maggio 2012I'iniervento dal titolo "La

Vallata dell'Halaeso percorso di civillà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" risultava utilmente collocato in
graduatoia al 35" posto e, tuttavia, non finanzialo per mancanza di copertura per la originaria
dotazione della linea d'intervento e del bando a regia;

- con D.D.G. dell'Assessorato RegÌonale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana n'2527 del 23 ottobre
2012, registrato dalla Corte dei Conti i|30.11.2012reg. 1 fgl. 210, estendeva la dotazione finanziada
della Linea d'lntervento 3.1.3.3 da € 10.000.000.00 ad € 25.584.29A.12 ed ìl sucmssivo awiso
pubblicato nella G.U.R.S. n'7 dell'B febbraio 2013;
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DETERIlIINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che quisi richiamano integralmente:

1) di accetlare il preventivo di connessione alla rete BT di e-dÌstribuzione per scaribio sul poslo per

l'impianto di produzione da fonte solare nell'edificio denominalo Eco lì/useo dei Nebrodi occidentali
inerenle il Progelto "La Vallata dell'Halaesa - Percoro di civiltà dall'antichità a 'Fiumara d'Arte", con
tensione nominale 380 V ed identifìcato con il codice di rintracciabilità della richiesta 198256709 il cui
impodo complessivo ammonta ad e 122,00 LV.A. compresa;

2) Di liquidare e pagare a e-distribuzione la somma di€ 100,00 al netto dell'l.V.A. pari ad € 22,00 per

scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, del D.P.R.633/1972 che dovrà essere corrisposto
mediante bonifco bancario 1T69K03069021 '17'100000009743 riporlando la diciiura "Corrispetlivo
pratica n. 198256709

3) Dare atto che:
- la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Dirigente

Genelale dell'Assessorato Regìonale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana, alla voce del Q.E. "allacciamenli ai
pubbliciservizi";

' - la presente detefminazione verrà pubblicata all'albo prelorio del Consorzio e dei comuni ad esso
aderenti.

ll'Àrea Tecnica
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e -dlslribuziono

Egf.
CALANTONI BAS:LIO ANTONINO
Via Roma, 15
98070 N,4otta D'Affermo (l/E)

Codice Rìntracciabilità: 198250 19

Oggetto: Prev6ntlvo dl conngssion€ alle l€!9 BÎ di odlstibuzionó per scamblo Sul Poeto per

,'impianto di produzione da fonte So:are per una potenza in imnrissione rìchiesta di 5 75

kW sito ìn Via Nazionale. SN - Tusa.

lnfldrrtlr! . &d nl.

con rÌferimento alla sua domanda di connessione, sÌtrasmette, ai sensi della Delìbera dell'Autorilà pèr

I'Enefgia Elettrica ed ìl Gas n. 99/08, allegato A - Teslo lntegrato delle Connessioni Attive (TICA) e

succelsive modifÌche e integrazioni, di seguiio denominata "flCA". il preventivo di connessÌone.

elaboralo secondo le sequentl condìzioni:
. Polenza già disponibile pef ìa connessione (art. '1 -'1 ,cc del TICA) '16 5 kW;

. Potenza in,mmissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5 75 kW;

' Potenza ìn pfelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiiiari 16 5 kW:

. Polenza nominale dell'impianlo diproduzione 5.75 kW;

. Pote.za aìfÌni deì'a connessione (art. 1.1,2 del TICA) 0 kW

I. DATI IDE}fNRCATM DI IMPIqNIO

{ seguenti daiÌ sono Íelaiivi al punto di connessione del''impianto in oggetto alla rete BT con tensione

nomìnale 380 V ed identficato con il codicè dì fintraccìabilità della richiesta 1S8256703.

Via Nazionale, SN - Tusa
Tusa 98079 (lvlE)
ITOO'1 E974767708 (Arl. 37, c.1 Delibera 1 1 1/06) Principale
SEU
8344105100009
974't67708
CO\S INTERC VALLE ALES A

Sicilìa
Messina

at8
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indirizzo:
localilà:
codice POD:
Tipologia SSPC:
codrce presa:
cod!ce fomilura:
Cliente:
DTR:
Zona-
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L'importo da cofrispondere per la fíchiesla di connessione
minima indjviduata, è pari a € 122,00 IVA compresa, come
- valore € 100,00 deierrninato come minimo tra:

in immissíone, come da soJuzione tecnica
meqlio specificato nel sequito:

distribuzi one

2. @STI PFR LA REALIZAZIONE DELLA CONNESSIONE T MODALITA DI PAGAME}IIO

Pe,lanto il corrìspettìvo per la connessìone è pari a € î22.00 IVA compresa.

Poiché la connessiooe vefrà.iealizzàla in Bl e_l,jmporto complessivo è infeaiore o uguate a 2.OOO €,
îoÍìe.pre.visJ9 nella "cuida per rè connessioni afia rete eleitrica oi en"i òrJiou.,on., e stabirito
lj,liTq"l: 12'6 de Alesaro. A de a der bera ARG/etr n.gglos 

" ";"*;i"" ;ààiticrre eo integrazioni
f I ruA), con taccettazione del preventivo dovrà corrisponderè I,intero impo.to aiè fzz,OO.

L iÍporlo_ súdoeno oo{ra essere corrisposto r,ìeotante. Do-[rco bancar o |169K0306902 | t7100000009743 ripodando come dic,tùra.Corùspettivo pratica n. 1 982 56709 :' bolleltino di c/c posrare 85146892 rBAN de' c/c postare rr35B0760102000000085146892
riporfando neita causale diversamento: corrispettivo pratìca i"1àúàézóé,-""

3. TIPOLOG:A DI I.AVORO PER ESECUZONE DE!]T CONNESSIONE

Le comulrichìamo che non sono previsti lavor per ta reatizzazione della connessiore.

,I. SOLUZONE TECNICA

Le evidenziamo che l,accellazione del preventivo comporta la prenotazione dela capacttà dj reterelativamenie ala potenza dí immissione indicat; ;;l í;;;ft;;;;.ff;:;:' "

llsùo impianlo sarà atacciato ara rere di Dístrib!2ione tramite Reafizzazìone di nuovo impianto diproouztone su punto di connessione esistente in cabina MARESA..

Gli spazi urteriori rispetlo a queti srrettamente necessari ata rearizzazione der'impianto di reie pef raconnessione, eventualmenle indicati n(
successivi sviruppì aer suo impianió ;,:ii:::::i:X;T;::J,L?:?Jî"".:",f':ri:".H::;[?J,

5. TU'IEIT DEGLI ELETTRODOTN

2tB

azlenda cer|ncab OH8A,8 160fi _ t l{t Éìt t6O 1it{XX _ t {t E{ tSO gogf - Lt{ CÉ ${ tSO5000r
èrLtt(z|(fbS,p.t- - soodè.on Li,.o so.ro sede tFr
"ar.'" lvq 6;,7ei, 66s. o q ; ;;;:6*j:;,;;i' riei:oo,.T:il;;.,.î;?": 

t1;ff'"":?":,"J::i;î".[,Éj".?î^" * 
"

A = 35.00 ' 0 + 90.00. I .0'0.23 +100
B=4.00'0 + 7.50' j' 0' 7.01 +6000 € 6.000,00

cúìanòrà aggiunta l,:VA pari a € 22,00.



G-distribuzione

Le facciamo presenle che la localizzazione dei nuovi impianli di produzÍone, quaìi ad es- pannelli
fotovoltaici, e deìle relaiive opere accessorie, non deve comporlare alcun problema nella geslÌone
ordinaria e straordinarìa degli impÌanti elettrici esistenti nonché del tealizzanda impianto di rete. In
particolare non dovranao essere occupale le fasce necessarie alla suddetta gestione, Ia cùi eslensione
per lipologia di impianto è ripodata nella tabella "Larghezza del:e fasce da asservire in presenza di
campale di :unghezza rlcoffente" allegata.

ll rispe{1o della sopracitala prescrizione cosliluisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle
facoltà prevìste a favore del Gestore delaa Rele dalf'ad. 121 delT.U. delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti eletfrÌci n" 1775l33, per l'esecuzione delle altivilà di ispezione, di manutenzlone
ordinaria e skaordinaria delle linee finalìzzata a garenlÍrc la contÌnLiità del servizio di dislribuzione di
energia elettrica o ad eliminare eventuali sítuazioni di pericolo, mediante anche f impiego di speclfici
me//i d opera

Eveîtua:i Sue esigenze di sposìame rto dei nosifl elettroclotlr dovranno essere formalizzate per la
successiva emissione del prerrentivo ad hoc. che conlerrà anche la quantificazione dei ré,atlvi oneri
economtct_

8. f|=RAUTORIZATIVO

Non sono necessarie autorizzazioni per quanlo riguarda l'impianto di rete per la connessione.

7. MISURA DELUENERGIA IMI'ESSA E PRELEVATA DALI.A RETE

La rìisura dell'energia sLrl punto di connessione è a cufa di e-dislribuzione, che provvederà ad
addebilare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in .naleria di fatturazione ai clienti
fnali.

8. MISURA DELUENERGUA ?RODOTîA

La misura dellenergia prodolta è a cura di e-distribLrzlone che prowederà ad addebilare i relativi onerì
secondo quanto previslo dalla Delibera AEEG 88/07 e successive modifiche ed integraziona.

9. INDENNIzZI

Qualora il prsaonto plovènwo venìsse messo a sua disposizione o'tre itempi previsli dal TICA. sarà
corrisposto !n indennizzo automatìco di importo pafi a quanto pfevisto dall'art. 14.1.
Qualora il prevenlivo evenlualnìenle rielaborato in base a prescrÌzioni delle aLrtorità competenti per i:
rilascio delle aulatizzazioni venisse messo a sua disposizione oltre 30 giorni lavoratìvi dalla data di
ottenimento delle autotlzzazian), satà corrisposto un indennizzo aulomatico d: impodo pari a quanto
previsto dall'art. 14.'1.
Qualora la (pnn€asiorg venga rea,izzata oltre i tempi previsti dal TICA. sarà corrisposto ul] indennizzo
automal'co di imporlo parÌ a quanlo pfevislo dall'af,.14.2.

3r8
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GlÌ indennizzi relatìvi a fitardo nella presentazione dì eventualÌ rldtlesfó di autoffrzalonè ín capo ad e-
drstribLìzione o ritardo nella messa a disposìzione delle informazioni necessarie alJa predisposizione
della docurnenta2ione da presenlare nell'ambilo del procedimento auiorizzativo saranno fegolali
secofdo quanlo disposto dall'aft. 14.3

Saranno poicorisposliglialtfi indennízzi previstidall'arl. 14.3. delTlCA.

Qualora gli indennizzi €ulomatici dovuti Le venissero corrisposti in ritardo, si appl:caao le maggiorazjonì
pfevrsle alcomma 40.5 del îlCA.

'0. 
VAIIDTTA DEL PREVEIITIVO

ll periodo di validità del presente pfeventivo. tenuto contodi quanto pfevisto da|'ar1 T.2delTlCA,edl
45 giorni lavorallvi a decorre.e dal,a data di ricevimento dello stesso_

11. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora sia Sua intenzione accellare ìl presente preventivo è necessarío ìnviare ìdocumenti jn elenco
mediante il Portale Prodlttori, utilizzando I'aoposilo seruizio:. ll modulo dl accettazione, contenenle altresl l'acceflazione de le condizionì genefalidel conlfallo

dr connessione e de le condizionìgeneralidel seavizio di misura, compiato e fìfmato.

' Docurnentazione atiestanie il pagarìrento del corlspettivo per la connessione come
precedentemente indicato.

12. TUTELA 
'ELL"A 

SALUÌ€ E DELLA SICUREZZA DEI LAVOMTORI NEI LUOGHI DI I.AVORO

Richiamiamo la Sua attenzione sulle disposiziofìi del D.Lgs. n. 81 det 09 apj.ile 2008 ,,Attuazìone
deil'articolo 1 della legge 03 agosto 2007 n.123, in materia ditutela della saluteedella siclrezza nei
fuoghi di lavoro" che regolamenlano ia mareria della tlrtela delJa salule e defla sicurezza dei lavofatori
ner luoghi di lavoro, ed in paficolafe sugli artt. n. 83 e 117, che vietano l,esecuzione di lavori in
prossìmilà di I'nee eletlriche o impianti elettrici con parii attive non protette a meno che non vengano
adottate idonee precauzioni.

I3. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL1MPIANTO

llna volta terminati i lavo.i di realizzazione della connessione, l'attivazione dell'impianto è subordinata
al .|cev rento della segue-te docun e-ta7 o-e

' Dichiarazione sosiitutÌva di atto di notorietà attestante ir compretamento dei ravori di reaìizzazione
dell'impianto di produzione netle tempisiiche prevjste dal prowedimento autofìzzativo

4t8
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O-distribuziare ffiúuùr! . Rln td!

Versamento del corrisoeltivo oer la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori
eseguite dai gestoridi releaisensi della Delibera ARG/elt n.149/1T ed invio della certificazLone
aitestante il pagamento dell'importo in questione (documentazione rìchiesta solo per i soggetli
titolari di un impianto di produzione iscritto al registro di cui all'art.8 del decreto
interministeriale 5 maggio 201't)
Regolamento di Eserdzio, che le sarà messo a disposizione da e-distribuzione, da Lei compilato
e sottoscritto da allegare al Portale Produttori, ulilizzando l'apposiio servizio.
Documentazione di cui alla SezÌone F della "Guida per ie connessÌoni alla rete elettrica di ENEL
Distribuzione
Acceltazìone delle Condizioni generali di contratlo di connessione" e, se il servizìo di misura è

stato richiesto ad e-distribuzione, delle CondizÌoni generali per il contratto di misu.a , allegate al
presenle preventivo, sottoscrìtte da parte del richiedente
Comunicazione dicompletamento dei lavori stretiamente necessari per l'attivazione dellimpianto
di produzione previsti nella Guida per le connessionl alla rete Enel Disfibuzione"

Attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in GAUDì
(hltpJ/www.terna.it/default/Home/SlSTEi\,44 ELETTRICO/gaudi.aspx) delle inlormazioni relative
allimpianto di produzionè, secondo qu?nto pfevisto dalla Delibera ARG/elI r\. 1241'lO
Nel caso di impianti registfati in GAUDi successivamente al 30 aprile 2012, comunÌcazione ad e_ '
distribuzione, da parte diTerna, diAbllitazione ailinl dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unltà di

Pfoduzione su GAUDi.
Nel caso di irnpianii registrati in GAUDI fino al 30 aprile 2A12, ai fiîi dell'attivazione é
comunque necessario che e-distribuzione validi idat: presenti nella copia cartacea
dell'attestazione di awenuta registrazione in GAUDi, che Leí dovrà provvedere ad inviarci

La iníormiamo che, in sede di altivazione dell'impianto di produzione, il personale di e-distribuzione
effe{tuerà, come previsto dall'art. 10.10 bis lettefa a) e b) delTICA, nonché nel rìspetto delle indicazioni
della delibera AEEGSI n. 558/2014lS/ÉÉ1, una verifica alflre di accertare la corrìspondenza tra quanlo
da lei dichiafato nell'itef di connessione dell'impianlo e quanto riscontrato io loco al momento
dell'attìvazìone.
Per effettuare tale verilica il persoaale di e-distfibuzione dovrà accedere a tutlj gli elementi essenzÌali
dell'impianto aecompagnato da una persona che abbia la completa conoscenza del sito e dei fischi
specifici dello stesso, ciò per assìcurarè I'accesso in sicurezza del nostro personale- Al riguardo La
informiamo che, dura.le I'atiiv:tà di verifica, Lei potrà fafsi soslituire da persona da Lei delegata. In

sede di verifica il nostro perso.ale procederà al controllo delÌa sua identità o della persona da:ei
delegaaa. Qualora la persona presente non sìa munita di valido documento di riconoscìmento, non
pokemo dare seguito alla verifica. In tal caso, I'altivazione verrà sospesa e sarà Sua cura contattare
nuovamente e-dis{ribuzione al fine di concordafe una nuova data per l'attivazione dellimpianlo- Per
documenlare la realizzazione dell'impianto di produzione il noslro persoaale effettuelà rilievi{oJografici.
Qualora, per motÍvi di sicurezza, il nostro pefsonale n_òri possa accedere a tutti o àd alcuni deJ

componenli essenziali dell'impianto, Lei dovrà inviare entro 5 giorni dell'attìvazione dell'impianlo la

documentazione fotografìca riguardante:componenti dell'impianto che non è stato possÌbile visiooare.
La suddetta docamentazione dovrà essere invlata segúendo !a ìndicazioni che Le verranno fornite da:
nostro personale e descritte nel verbaìe di attivazione che Le sarà rilasciato in copja. Qualora la
documentazione folograîca sopracitata non venga inviala nellermine suddelto o non .isulli conforme a
quanto richiesto, e-distfibuzione è tenuta a darne informaliva all'ARERA, al GSE, nel soìo caso Ìn cui
per I'imoianlo sia stalo richiesto l'incentivo, nonche alla Pubblica Amministfazione compelenle al
rilascio dell'aùlorìzzaziore alaa cost.uzioné e all'esercizÌo dell'ìmpianto di produzione-
La informiamo inoltrc che, qualora aon venga consenlilo l'accesso all'imp:anto di produzioae ainosfi
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Con I'occasione comunjchiamo di seguito i: link del nostro
informazioni utili ad ogni Vostra esigenza:

hltp://e-disiribuzione.it/it-ll/pagine/descrjzione_produtori.aspx.

sito inlernet sul quale potrete t.ovafe
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14. OBBLIGHI INFORMATM A CARICO DFL RTCHIEDENTE

RìlenÌamo opportuno farLe presente che, clopo l,accellazione del preventívo e per ev{are ta decadenza
derro stesso. dov.à inviafcì, come previs{o dal'art. 31 der ttòA, r'intormàtiu" su{ro stato der,,Ìtef
autorizzativo ovvero sur|awio dei ravoai di rcarizzaziane derì'in'ìpianto di produzione precisando, per rr
caso di ritardo nellavvío. se questo sia dovuto alla mancata conclusione deì procedrmentr aulorizzalìvi o
3 cause diforza maggiore ovvero ad artre cause a Ler non ìmpulabiri. fare informatìva dovrà pervenirci
entro 

'a 
tempistica indicata nel îlcA medianle dichiarazione sosiirutiva di atto dr notorietà ìl cuÌlacsímile è disponibi,e sul sito:

hlipr/e-diskibuzione. ji/ì1-tT/pagine/delìbere.aspx

Le rammentiamo, inoltre. che dovrà esserci invtaia, pena la decadenza det preventivo. unadichiarazione sostituriva di alto di notorietà afiestanre Iavvìo deÍ'ite. aurofizzativo, nelre rempisticheprevisie dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del llCA. Con rifenmento a quanto drsposto agti art. 9.3 e 9.S det TICA,come modifrcati dalla deriberazione n. 32g ra crchiarazione di avvio der proceiimento artor,zzaiivo daInvrare ar gestore di rele deve contenere'ir lrpo di rter autolzzarvo segu.ito, nonché gri estremi ed irecapitì del fesponsabile del procedímento auto.rzzativo . ll facsrmrle ú drcriarazrone soslitui,va èdrsponib;le sul silo:

http //e-distribuzione.it/if lTlpagine/delibere.aspx

Le comunichiamo altresl che, jn base all'arl. 10.6 del TiCA, se il suo impianto di prodlzione nonvenisse rearrzzaro entro re tempistiche previsle dall'a!rtorÌzzazione alla costruzione. incruse evenluailpror0gne concesse daJ ente autorizzante. il prevenlrvo verrà a decadere. É, quindi necessario che. alfermine dei lavofidi costruzione de|'i.npianto dr produzione, citras.netta una difh,arazione sostituliva diatlo nolorio attestante il rispeìlo della lempistica sopraddetla. ll facsimile dj dichìarazione sostiluliva èdisponibile sul sito:

incaricalÍ, non procederer.o alJ'allivazione dell,ímpianto e invieremo specifica com!nicazione
all'ARERA, al GSE, nel solo caso in cui per I'impianto sia stato richiesto l,incentivo. nonché alla
Pubbiica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all,esercizio
dell impianto di produzione, per informarli della sospensione del processo dì attivaztone. :n queslo caso
sarà sua cu.a contatlare nuovamente e-distribuzlone per concordare uoa nuova daìa di atlivazione
della connessione.
ln 1u11r casi in cui, inlne, il nostro personale rilevi evidenti dìffofmìlà lra quanlo da Lei dichiarato duranre
I iter dl connessione e Io slato dei luoghi, e-dislfibuzìone non procederà allallivazìone delf,impianlo, ed
invierà specifica segnalazione alle Autorità e alla procura clella Repubblica compelenti pef 9Ìiaccedamenii di competenza.

Per tlitto Iiter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a Giuseppe Lo vecchio n" lerefonico
3284427 807 NV 800085577 e-maiì: giuseppe.lovecch jo@e_distrjbuzio]] e.com.
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httD://e-distribuzioue.it/itlT/Pagine/delibere aspx

Le evidenziamo inoltfe che, come previsto claìl'af. 10.5 delTlcA. è suo onere prowedere ad inviarci

;;;;;;-;;;;;;;" reiativo alla teat'?zazio.'e dell'ìmpianto di produzione ed at relatrvo

aggiornamenio, dandocene comunicazione con cadenza almeno lrimeslrale'

Le ricordiamo che, come previsto dalì'art 36 deìTìCA a seguito dell'ottenimento delle aulorizzazionj

"àil" """tir.i""" 
ed esercizio dell'impianto di produzione' dovrà registrafe il medesimo impìanto

allinle'no d; OAUD accedendo al Ink

http://www.terna.;ldefaulUHome/SISTEMA-ELETTRICO/gaudr'aspx

Per maqqior: nformallonl sul orocesso o regisl'allone del 'npianlo in GALDi.e sui sJccess'vlobbliq"i

:i,i;'#;;". ;;;;uii u-il',iiìèrieo'r't"tione ai finì'dell'Attivazione e dell Esercizio delle unità di

É;;;#;;,: èAUóì, prevìsti dalTlCA, può consuliare i manuali pubbÌìcati sul silo iniernel dì Terna' e

lu icrid" p", l" 
"onn"s;ioni 

alla fete di Enel Distribuzione"'

15. ALTRE INFORMAZIONI

Qualora durante I'esercizio dell'impianto di produzione, e_distrìbuzione dovesse rÍlevare sistematiche

Àìì!"ì"t ùl energia elettríca eccedentl ia potenza in immìssione richiesta' e-dislribuzione ove

t;;;;;;;;"i" plssíute, mooiricnera il valore della potenza in ìmmissione richlesla e ricalcole'à il

à"]rl.""itì"| ,lti i" connessione sulla base della regolazÌone- vigente al momento de' ricalcolo e-

;i:i;#;;;"'";ù;;ri in i"r 
"u'o 

at iicnieoente iliriplo della differenza tra ll corrlspettivo pe' la

i"i""="i"". naàil"r"to e il corrìspeltÍvo per la connessione determinato nel preventlvo provveoenoo a

modificare di conseguenza Ìì contrano i connessione' come stabìlito nell'articolo 1015 del flCA' Si

"àÀio"i" -*" 
"si]temalíco" ll superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due

distìnti mesi nell'anno solare-

16. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo siirasmeltono;
[] Condizioni generali del contratto di connessrone

Le ricordiamo che è a sua disposlzlone il contact centér di e-distflbuzione spA, Numero verde 8oo

òàd àiz. rr ""t"it. 
e disponib;le daì lunedi al venerd) dalle 9:00 alle 18:00 e ìl sabato da'le g:00 alle

ìs,oò. potra ìnoltre visitafe il sito internet di e,distribuzione spA, all'ìndifizzo web: ww\,v.e-

iiririóuti*"1t, pàii"rormazíoni, consigli utilì suÌle fornitu'e di energÍa e'ettrjca' servìzi on-line' quaìi ad

;;;; ; ;i;;;r;rione dei consumi dr energra etellrica. ll srto dispone dr sezronì dedicate a clienti e

nrorlullo con coltenuti scl'ede pratl( he e serv 7 fac;lîente consullab "

Cordiall Saluti

BENÉDETTO LA MONIGA
ll ResPonsabile

7ta

azienda @n ficala Otl8l6 looot - UNI eN EO l't{t0l - Lt{ EN |60 mi - UNI C€l Etl |s0 qnol

dÉùzltrt 9.p-À _ soc'ela con lnrco socro _ seoe Legale: 00198 Roha via Ombrone 2 _ Regisro ìmpr€se di Roma Codice Fiscale e

P:nira rvA 057797r r 0OO - R.E-a SZZo3o - 
""p"''" 

to"ùi" 2too óoo ooo oo eu'o l u _ Direzlone e coordlnamenlo dlÉnels D'A
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SPÉCIFICA TECN ICA PER L'INSIALIAZIONE DEL €ONTA]Oî! PER !A MI5UÎA DE!L'ENERGIA PRODOIfA

Prescrizioóieenerali(da.tteeatoAd€libera n.B8/O7ARI|COLOses.m.a,ìl
Le condrz o.i t€cniche pèf insiaIazione e ta manutenrione dejte apparecchiat!re
sono definito óal medes mo eestore rli rete coniormemente a qué.to r.dicato ne e

pe. la .ri3!ra dell'enerBià eterrrica prodotta
norme e guide del comnato eeft.orecnico

I ]!o8o di nrallazio.e de gruppo di misu.. do l'e.€.ga prodofta c cóncordato a la base dr scctt. vÒ te a otnm zzare Ienlirn e l

a) dovrà e$ere il piir vci.o po$iblle aslilpparau diconveEione detia porenzr da continua arl atiernata Ò atp!.to dipara reó d piir sr!pptdicofvers Òne;
b) dÒvrà e$ere rr'interfo dera proprietà dor pródu.ore o ar .onfrn€ dira e proprrcrà. Ner Jrrinó caso I produftorè sfrpagn. . consenrrf. Inccesso a sj\remi di óisura .t persorate del ee5tor€ d rlte co.traenle pcr r espreramenÌo

dette atrività di comperènza;
cJ dovrr esrere accesebire in .ondi: oni di sicurezza sènza dovèr ficotr€re aÌr'ùìirirro di merzi sp€oa r pe. r'occasione

qua i posi:iónam-ènto discate, appfontamentodipassaggidiquatunque tipó, o 5im larij

Reaoisiti d€l luosodi instattazione dat contatore Enereia prodotta:

contatorè insra ato ìn tocate , Requisiti det tocale
a) dovr; essere didimensiofr iuffi.i.ntiato svorgimento der€ attività di.omper6n,a der.Gesore dr rete o de

G€storè cofkaentei ln particolàre, I locale dove sono !bicéti i sisten! di misura ha un,ahezza d€t 5offlto par
ad almeno 2 metrie arehezza ulitesenza tngombripariad atneno l metroj

b) dovrè esere suffcieftemenre areaio e iÍuminato anchè da tuce ar|ficia e;c) fon dÒvrà erserc adibiro a.teposiro disoslafzedannose o perico osejdl dovrà e$ere ibèro da ingombri(ancl,e remporanelj
è) nonv.ranno insratiari contalorj jn toca iadtbitia ceniratèferm car) I contaroridovranno e$ere nsra aliad una dtstanza diatheno r,s m dagt apparecchieterncr a eas presenn

nct tocate (rif 4.1 norma UNt 21293_2:20Os)
3l dÒvrà essèrc posi:ionaro sópfa piano c!mpacna

contator€ installaro alt,esr€rho
Dovrà essere prèdrsposto, a cùra a spese der richiede.te, un rdoneo manLfatto o un v:nó Ìn murrtura compreto dlchiusua per Iarro€giamenró dcr conratore, comunquè accessrbire ar pè.ofare Efer Disrrb*o*, **"i:"u rr.", .-"speciari come ind(a10: paragrafo c) dete prescriuroni generari. si riportano rn tabera re.rihensio.e mrf ne degri
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5e in fase diinstallazio'e delcruppo di mtsura venisseroriscontrate diftornità risperîo quanto sop.a esposto, Enet Distribuzìonesirisèrva d, non pro.edefe al,atrivaion€ dèla misúra
r'rmpanto dovfà !55ere reariuaro coh€ p.evisto nela "Guida per re conferson:ar]a.ete rri Ener oislribuione,, chè è dispÒnÌbireneinorro siro inlernel ai'indi.irzor !!tp:1lq!r,!v.ener. t/distribuzione/.era se?ione dedicara aiprodùfto;i.
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AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la deteminazione n 14 del 12 12 2018 del responsabile del settore Tecnicoi contabile

ói 
"tt"sta-À 

tegor"tita contablle e la copedura finanziaria^aisensi degli *l 5l: 5? 
911Î

r"."iitiLrru L.É. iglsl al codice: D D é n. 1394 del 06 04 2016 emesso da pafe del Diri

dell'Àssessorato Reqionale dei BB CC. e dell'ldentità Siciliana

I
tLegge 142190,

ìe Generale

Tusa,li 12.12.2018

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutÚo con l'opposizione delvisto.di regolarìtà contabile e la

;;;;tù;r-î;rr;i;r, ;i iensiceslì artt. 53 e 55 delia Lesse 142190' recepiti dalla L R 48/91 come sosiituilo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

dalcomma 11 dell'art 6 della 1 12711997

Tusa,lì 12.12.2018

PUBBLICMIONE

Copia della presenie e stata pubblicata all'Albo del Consotzio dal

giorniconsecutivi.

Tusa, lì

r

i{

I'Area Tecnica
Longo)

ll Responsabile dell'Albo
(sig. Franco Rosaria)

e così per 15


