Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Venezia
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM

Spett.le
CONSORZIO TERRE DEI GHEZZI
Viale Dalmazia, 6
30015 Chioggia VE
PEC: terredeighezzi@pec.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/ZO/ZOVE/UOR2

Oggetto: Parere preventivo di elettrificazione per nuove edificazioni Comparto Area Ghezzi, Sottomarina
di Chioggia.
Con riferimento alla Vostra richiesta a noi pervenuta in data 13/07/2018 nostro
prot.0429385, diamo un parere di massima favorevole all'alimentazione dell'insediamento
in oggetto.
Rimaniamo in attesa di una Vostra richiesta di preventivo per nuova lottizzazione nella quale
dovrete indicare il numero preciso delle forniture previste, con il relativo impegno di potenza
e l'ubicazione dei punti di consegna, in modo da:
1) procedere alla stesura del progetto di elettrificazione dell'area con indicate le tubazioni da
predisporre e il posizionamento delle eventuali cabine MT/BT;
2) calcolare il contributo di allacciamento a Vostro carico.
Richiamiamo fin d'ora la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile
2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che regolamentano la materia della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e
117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con
parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.
Vi ricordiamo inoltre che, in forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per
danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o a persone per
eventuali inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade esclusivamente su chi dirige ed
esegue i lavori.
Il personale della Zona di Venezia, Unità Operativa Dolo, Sig. Memeo Ferdinando tel.
0415553677, resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
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