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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n. 951528
Oggetto: AUT_951528 (da citare sempre nella corrispondenza)
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT20
kV (per alimentazione nuovo PTP), un tratto di linea elettrica interrata BT e installazione di un
armadietto elettrico stradale, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452
NOTIFICA DECRETO AUTORIZZATIVO CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ al Sig. Civilla
Antonio ed aventi causa sul mappale del Catasto Terreni n. 218 del foglio n. 6 in agro del Comune
di Minervino di Lecce - R.D.1775/1933 - L.R.25/2008.

E-Distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di LecceMaglie con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Enrica
Irene Sanguedolce nata a Cosenza (CS) il 25 giugno 1980 Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede
in via Tenente Casale 39 - BARI, nella persona dell’Ing. Nicola Domenico Losignore nato a Matera (MT) il
08/10/1961, premesso:
• che la comunicazione allegata non è possibile recapitarla al Sig. Civilla Antonio a causa del decesso del
medesimo, avvenuto in data 23/07/2016 a Minervino di Lecce (LE), come da certificazione rilasciata dall’Ufficio
Stato Civile in data 21/11/2018,
• che ai sensi dell’art. 14, c. 2 L.R. 3/2005, nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di
irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali, gli stessi adempimenti possono
essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in
cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione,
TRASMETTE
in uno alla presente l’unito avviso indirizzato alla Ditta sul mappale n. 218 del foglio n. 6 in agro del Comune di
Minervino di Lecce, con preghiera di volerlo pubblicare integralmente sull’Albo Pretorio di Codesto Comune,
e sul sito informatico della Regione, per 20 giorni consecutivi alla ricezione dello stesso e poi restituirlo con
relata di pubblicazione alla PROVINCIA di LECCE Servizio Appalti ed Espropri, dandocene comunicazione per
conoscenza e indicando anche se Vi siano stati o meno ricorsi ed osservazioni da parte degli interessati.
L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
Allegati da pubblicare:
- Decreto Autorizzativo n. 1514 del 18/10/2018
- Avviso di notifica del Decreto Autorizzativo
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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 Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 VISTO l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; 
 VISTO l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti,
tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale
 Visto il T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il R. D. n. 1775
del 11/12/1933;
 Visto il D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, “Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità”; 

 Vista la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”;
Premesso che:
 l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione
di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”; 
 l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000³Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”, così
come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della L. R.
n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle autorizzazione inerenti
la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti; 
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 la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell’8
luglio 2003;

 la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000
Volt” disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)

la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b)

la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c)

il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

 l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici:
1.

la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie,
di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;

2.

sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee
e degli impianti elettrici:

a)

con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m);

b)

in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c)

le opere accessorie;

 l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio
del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e
degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti
urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere
integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
 l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove
previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli
impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 08/02/2018 0087667
acquisita al prot. n. 9188 del 12/02/2018, richiese l’avvio del procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto aereo Mt, di un elettrodotto interrato BT e di un
armadietto stradale, in agro di Giuggianello, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 8 p.lle n. 88, 225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e in agro di
Minervino di Lecce, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 6 p.lle n. 218, 266
e 1, per il potenziamento della rete e fornitura energia a Geoambiente S.r.l. in loc. Masseria San
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Giovanni, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 (ENEL Pratica n.
951528);
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 11/10/2018
0616556 acquisita al prot. n. 52730 del 12/10/2018, richiese alla Provincia il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del suddetto elettrodotto; 
 in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 8 del 28/01/2016, le ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi in data 23.01.2016; 
 la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea
aerea, piuttosto che interrata, riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
 l’elettrodotto interrato a BT e l’armadietto stradale saranno posati su strada comunale e non
interesseranno proprietà private; 
 l’elettrodotto aereo, di media tensione 20 KV, avrà una lunghezza di circa 800 metri, sarà
sostenuto da n. 11 pali di altezza 11 metri e attraverserà le seguenti proprietà: 
Civilla Antonio, Minervino Foglio 6 p.lla 218
Guglielmo Addolorata, Minervino Foglio 6 p.lla 266
Accoto Salvatore, Minervino Foglio 6 p.lla 1
Gennaccari Mario, Giuggianello Foglio 8 p.lla 88
Spano Giacomo, Giuggianello Foglio 8 p.lla 225
Gigante Donato, Giuggianello Foglio 8 p.lla 266
De Giorgi Grazia, Giuggianello Foglio 8 p.lla 212
Paiano Walter, Giuggianello Foglio 8 p.lla 211
Gigante Ernesto, Giuggianello Foglio 8 p.lla 210
Gigante Vito, Giuggianello Foglio 8 p.lla 209
Benegiano Marisa, Giuggianello Foglio 8 p.lla 208
Corrado Michela, Giuggianello Foglio 8 p.lla 206
Vergari Bruno, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Vergari Aurelio, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Gigante Giuseppe, Giuggianello Foglio 8 p.lla 77;
 la e-distribuzione S.p.a., con la suddetta istanza inviò alla Provincia l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche;
 la società e-distribuzione S.p.A. pubblicò sul BURP n. 25 del 15.02.2018 gli avvisi dell’avvio
di procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, indirizzati a quelle ditte che si erano rese
irreperibili alle prime comunicazioni postali A/R del 23.01.2016; 
 non sono pervenute ad oggi osservazioni scritte da parte delle suddette ditte; 
 sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008: 
Comando Militare Esercito Puglia, nulla osta prot. M-DE24472/006476 del 06/04/2016;
Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 005043 del 10/02/2018;
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 0010689 del 02/03/2016;
Comune di Giuggianello nulla osta prot. 4429 del 08.10.2018;
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Comune di Minervino Ufficio Tecnico Determinazione n. 3 del 02.02.2017;
Unione dei Comuni Terre di Mezzo autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24.01.2018;
 son state allegate le ricevute delle lettere di trasmissione dell’istanza ai seguenti enti: 
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata III Settore
Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Beni Archeologici Puglia;
Visti:
 il disciplinare dei rapporti tra Provincia di Lecce ed Enel rep. N. 26150 del 04/06/2009; 
 gli artt. 5 e 9 della L. R. n° 25/2008; 
 la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 
Dato atto che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1.
del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;" 
Vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA
 Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a, con sede
legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e all’esercizio di un
elettrodotto aereo MT, di un elettrodotto interrato BT e dell’armadietto stradale a questo connesso,
che attraversano i terreni riportati nel Catasto del Comune di Giuggianello al Foglio n. 8 p.lle n. 88,
225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e nel Catasto di Minervino di Lecce al Foglio
n. 6 p.lle n. 218, 266 e 1, di cui alla Pratica ENEL n. 951528, al fine di fornire l’energia al cliente
Geoambiente S.r.l. in località Masseria San Giovanni;
 dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:

1)

il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia
nell’elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del
D.P.C.M. 8 luglio 2003;

2)

in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare
un piano di risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre
2008;

3)

la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio
della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la
dichiarazione di conformità dell’opera agli elaborati tecnici progettuali, che
sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS 09/06/2015 –
0502177, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9
ottobre 2008;

 trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
 società e-distribuzione S.p.a.

 responsabile del procedimento

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com

 Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
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 e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della
L. R. n. 25/2008.

 pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR
Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti
dalla legislazione vigente.
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Raccomandata AR
Spett.le
CIVILLA ANTONIO
Via S. Maria, 20
73027 Minervino di Lecce le

Oggetto: AUT_951528 (da citare sempre nella corrispondenza)
AVVISO DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO
ELETTRICO R.D. 11/12/1933 n° 1775 - T.U. Acque e Impianti Elettrici e DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITA’ - ATTO DI OFFERTA DELLA INDENNITA’ PROVVISORIA art.16, comma 1, D.P.R. 327/2001.
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT20
kV (per alimentazione nuovo PTP), un tratto di linea elettrica interrata BT e installazione di un
armadietto elettrico stradale, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452

Ai sensi dell’art.17, comma 2, art.20, e art.22/bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni,
E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata Progettazione Lavori e Autorizzazioni, società con unico socio di ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e controllo
è soggetta, in qualità di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva della servitù
sui suoli interessati dalla realizzazione della opera in oggetto,
AVVISA
• che, con atto n°1514 del 18 ottobre 2018 l’Amministrazione Provinciale di LECCE, ha decretato
l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ a termine di legge;
• che le aree di Vostra proprietà interessate all’intervento in programma, hanno le caratteristiche indicate
nell’allegato elenco dei beni da asservire al n.1.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti utili, ovvero prendere contatto con questa Società al fine di convenire
la cessione volontaria dell’immobile in questione.
Per tale evenienza, poiché dalla visura catastale emerge che i fondi di che trattasi hanno le caratteristiche come
da elenco allegato, presumiamo che la indennità determinata in via d’urgenza sarà liquidata in complessivi €
68,00 e che la scrivente sin d’ora offre.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art.22/bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive
modificazioni, daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione urgente
della indennità e la successiva occupazione dei su citati fondi.
Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro porgiamo distinti saluti.
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Per eventuali ulteriori informazioni il referente della pratica autorizzativa è Giuseppe Miglietta 0832 518534,
cell. 328 0427970 - e-mail giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com).
Allegati:
Copia decreto di autorizzazione;
Copia planimetria;
Copia elenco ditte.

Luciano Pompeo Brienza
Il Responsabile
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 Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 VISTO l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; 
 VISTO l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti,
tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale
 Visto il T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il R. D. n. 1775
del 11/12/1933;
 Visto il D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, “Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità”; 

 Vista la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”;
Premesso che:
 l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione
di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”; 
 l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000³Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”, così
come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della L. R.
n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle autorizzazione inerenti
la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti; 
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 la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell’8
luglio 2003;

 la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000
Volt” disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)

la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b)

la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c)

il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

 l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici:
1.

la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie,
di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;

2.

sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee
e degli impianti elettrici:

a)

con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m);

b)

in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c)

le opere accessorie;

 l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio
del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e
degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti
urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere
integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
 l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove
previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli
impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 08/02/2018 0087667
acquisita al prot. n. 9188 del 12/02/2018, richiese l’avvio del procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto aereo Mt, di un elettrodotto interrato BT e di un
armadietto stradale, in agro di Giuggianello, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 8 p.lle n. 88, 225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e in agro di
Minervino di Lecce, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 6 p.lle n. 218, 266
e 1, per il potenziamento della rete e fornitura energia a Geoambiente S.r.l. in loc. Masseria San
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Giovanni, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 (ENEL Pratica n.
951528);
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 11/10/2018
0616556 acquisita al prot. n. 52730 del 12/10/2018, richiese alla Provincia il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del suddetto elettrodotto; 
 in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 8 del 28/01/2016, le ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi in data 23.01.2016; 
 la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea
aerea, piuttosto che interrata, riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
 l’elettrodotto interrato a BT e l’armadietto stradale saranno posati su strada comunale e non
interesseranno proprietà private; 
 l’elettrodotto aereo, di media tensione 20 KV, avrà una lunghezza di circa 800 metri, sarà
sostenuto da n. 11 pali di altezza 11 metri e attraverserà le seguenti proprietà: 
Civilla Antonio, Minervino Foglio 6 p.lla 218
Guglielmo Addolorata, Minervino Foglio 6 p.lla 266
Accoto Salvatore, Minervino Foglio 6 p.lla 1
Gennaccari Mario, Giuggianello Foglio 8 p.lla 88
Spano Giacomo, Giuggianello Foglio 8 p.lla 225
Gigante Donato, Giuggianello Foglio 8 p.lla 266
De Giorgi Grazia, Giuggianello Foglio 8 p.lla 212
Paiano Walter, Giuggianello Foglio 8 p.lla 211
Gigante Ernesto, Giuggianello Foglio 8 p.lla 210
Gigante Vito, Giuggianello Foglio 8 p.lla 209
Benegiano Marisa, Giuggianello Foglio 8 p.lla 208
Corrado Michela, Giuggianello Foglio 8 p.lla 206
Vergari Bruno, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Vergari Aurelio, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Gigante Giuseppe, Giuggianello Foglio 8 p.lla 77;
 la e-distribuzione S.p.a., con la suddetta istanza inviò alla Provincia l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche;
 la società e-distribuzione S.p.A. pubblicò sul BURP n. 25 del 15.02.2018 gli avvisi dell’avvio
di procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, indirizzati a quelle ditte che si erano rese
irreperibili alle prime comunicazioni postali A/R del 23.01.2016; 
 non sono pervenute ad oggi osservazioni scritte da parte delle suddette ditte; 
 sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008: 
Comando Militare Esercito Puglia, nulla osta prot. M-DE24472/006476 del 06/04/2016;
Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 005043 del 10/02/2018;
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 0010689 del 02/03/2016;
Comune di Giuggianello nulla osta prot. 4429 del 08.10.2018;
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Comune di Minervino Ufficio Tecnico Determinazione n. 3 del 02.02.2017;
Unione dei Comuni Terre di Mezzo autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24.01.2018;
 son state allegate le ricevute delle lettere di trasmissione dell’istanza ai seguenti enti: 
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata III Settore
Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Beni Archeologici Puglia;
Visti:
 il disciplinare dei rapporti tra Provincia di Lecce ed Enel rep. N. 26150 del 04/06/2009; 
 gli artt. 5 e 9 della L. R. n° 25/2008; 
 la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 
Dato atto che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1.
del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;" 
Vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA
 Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a, con sede
legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e all’esercizio di un
elettrodotto aereo MT, di un elettrodotto interrato BT e dell’armadietto stradale a questo connesso,
che attraversano i terreni riportati nel Catasto del Comune di Giuggianello al Foglio n. 8 p.lle n. 88,
225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e nel Catasto di Minervino di Lecce al Foglio
n. 6 p.lle n. 218, 266 e 1, di cui alla Pratica ENEL n. 951528, al fine di fornire l’energia al cliente
Geoambiente S.r.l. in località Masseria San Giovanni;
 dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:

1)

il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia
nell’elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del
D.P.C.M. 8 luglio 2003;

2)

in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare
un piano di risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre
2008;

3)

la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio
della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la
dichiarazione di conformità dell’opera agli elaborati tecnici progettuali, che
sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS 09/06/2015 –
0502177, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9
ottobre 2008;

 trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
 società e-distribuzione S.p.a.

 responsabile del procedimento

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com

 Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
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 e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della
L. R. n. 25/2008.

 pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR
Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti
dalla legislazione vigente.
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ELENCO PROPRIETA’ ATTRAVERSATE DALLA LINEA M.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA GEOIMPIANTI S.R.L.
DATI LINEA
Lunghezza

Fascia di rispeto

Superfie
Asservita

Pali di Linea

Pali di Vertice

DITTA

Proprietà

VISURE

1

PROPRIETARI

DATI CATASTALI

MINERVINO D. L.

6

218

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

€ 68,00

MINERVINO D. L.

6

266

ULIVETO

1/1

100

4

400

1

0

€ 372,00

MINERVINO D. L.

6

1

ULIVETO

1/1

90

4

360

1

0

€ 338,00

GIUGGIANELLO

8

88

SEMINATIVO

1/1

205

4

820

1

3

€ 542,00

GIUGGIANELLO

8

225

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

0

€ 136,00

GIUGGIANELLO

8

266

ULIVETO

1/1

70

4

280

1

0

€ 270,00

GIUGGIANELLO

8

212

ULIVETO

1/1

40

4

160

1

0

€ 168,00

GIUGGIANELLO

8

211

ULIVETO

1/1

50

4

200

0

0

€ 170,00

GIUGGIANELLO

8

210

ULIVETO

1/1

30

4

120

1

0

€ 134,00

COMUNE

Fog. Partic.

COLTURA

Indennità

1 CIVILLA Antonio
nato a MINERVINO DI L. (LE) il
08/01/1941 e residente in
Via Santa Marina, 20 a Minervino (LE)

2

2 GUGLIELMO Addolorata
nata a ORTELLE (LE) il
13/05/1953 e residente in
Via Fontanelle, 9 a Minervino (LE)

3

3 ACCOTO Salvatore
nato a MINERVINO DI L. (LE) il
15/05/1947 e residente in
Via Vittorio Emanuele II, snc. a Minervino (LE)

4

4 GENNACCARI Mario
nato a MURO LECCESE (LE) il
28/03/1940 e residente in
Via Garibaldi, 71 a Maglie (LE)

5

5 SPANO Giacomo
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
10/03/1944 e residente in
Via Unità d'Italia, 70 a Giuggianello (LE)

6

6 GIGANTE Donato Antonio
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
20/11/1967 e residente in
Via Montello, 1 a Giuggianello (LE)

7

7 DE GIORGI Grazia Antonia Laura
nata a GIUGGIANELLO (LE) il
12/06/1945 e residente in
Via Montello, snc. a Giuggianello (LE)

8

8 PAIANO Walter
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
19/11/1968 e residente in
Strada Comunale Polisano II a Giuggianello (LE)

9

9 GIGANTE Ernesto
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
11/11/1920 e residente in
Via San Giovanni Bosco, 18 a Giuggianello (LE)

DATI CATASTALI

DATI LINEA
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10 10 GIGANTE Vito
nato a GIUGGIANELLO (LE) il

GIUGGIANELLO

8

209

ULIVETO

1/1

35

4

140

0

0

€ 119,00

GIUGGIANELLO

8

208

ULIVETO

1/1

30

4

120

0

0

€ 102,00

GIUGGIANELLO

8

206

ULIVETO

1/1

20

4

80

1

0

€ 100,00

GIUGGIANELLO

8

205

ULIVETO

1/2

20

4

80

0

0

€ 35,00

GIUGGIANELLO

8

205

ULIVETO

1/2

20

4

80

0

0

€ 35,00

GIUGGIANELLO

8

204

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

€ 51,00

GIUGGIANELLO

8

77

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

1

€ 175,00

04/11/1947 e residente in
Via Foscolo, snc a Giuggianello (LE)

11 11 BENEGIANO Marisa
nata a GIUGGIANELLO (LE) il
01/01/1954 e residente in
Via Unità d'Italia, 38 a Giuggianello (LE)

12 12 CORRADO Michela
nata a SANARICA (LE) il
16/02/1956 e residente in
Via Piave, 28 a Sanarica (LE)

13 13 VERGARI Bruno
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
04/02/1969 e residente in
Via Colonna, 6 a Giuggianello (LE)
14 VERGARI Salvatore
nato a POGGIARDO (LE) il
18/10/1966 e residente in
Via Colonna, 4 a Giuggianello (LE)

14 15 VERGARI Aurelio
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
05/02/1927 e residente in
Via Unità d'Italia, 21 a Giuggianello (LE)

15 16 GIGANTE Giuseppe
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
04/07/1953 e residente in
Via Martiri di Kindù, 7 a Giuggianello (LE)

16 17

18

19

17 20
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