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&DSR�,��1RUPH�JHQHUDOL  

$UW������2JJHWWR�H�ILQDOLWj�
 
I l presente regolam ento disciplina l’esercizio delle funzioni at t r ibuite alla Provincia in forza di 
quanto disposto dalla LR n. 25/ 2008 e i procedim ent i per il conseguim ento dei t itoli abilitat ivi alla 
cost ruzione ed esercizio  delle linee e im piant i di dist r ibuzione di energia elet t r ica con tensione di 
esercizio fino a 150.000 V, non facent i parte della rete di t rasm issione nazionale, nonchè per il 
r ilascio dei provvedim ent i di occupazione d’urgenza e di espropriazione. 
Le finalità perseguite dal presente regolam ento sono:  
-  lo snellim ento dei procedim ent i am m inist rat ivi inerent i alla cost ruzione degli elet t rodot t i e delle 

opere accessorie nel rispet to dei principi di econom icità, efficacia ed efficienza dell’azione 
am m inist rat iva. 

- la com pat ibilità degli intervent i di cost ruzione degli elet t rodot t i con lo sviluppo 
ant ropologico del terr itor io;  

- la protezione della popolazione dall’esposizione ai cam pi elet t ro-m agnet ici;  
- il r ispet to in sede proget tuale delle prescrizioni tecniche det tate per la sicurezza del 

servizio elet t r ico;  
- l’arm onizzazione del sistem a di dist ribuzione dell’energia elet t r ica con il paesaggio, il 

terr itor io ant ropizzato e con la pianificazione urbanist ica;  
I l presente regolam ento dispone in ordine a:  
-  l’individuazione dei sogget t i legit t im at i a r ichiedere l’autorizzazione alla cost ruzione ed 

esercizio degli im piant i elet t r ici di dist r ibuzione nonché il r ilascio del provvedim ento di 
espropriazione;  

- le m odalità e le form e per la presentazione delle relat ive r ichieste;  
- la definizione degli iter procedurali e l’esplicit azione dei principi contenut i nelle leggi statali 

e regionali disciplinant i la m ateria al fine di un’om ogenea ed uniform e applicazione delle 
norm e stesse ;  

-  l’individuazione sia delle linee e degli im piant i di dist r ibuzione la cui realizzazione 
necessita del provvedim ento di autorizzazione ovvero è subordinata alla presentazione 
della denuncia inizio lavori nonché di quelli che non necessitano né dell’autorizzazione né 
della presentazione della denuncia inizio lavori;  

- l’ indicazione della procedura per la com unicazione da parte dei gestori delle ret i di 
dist r ibuzione di energia elet t r ica dei program m i di sviluppo;  

- la definizione delle spese di ist rut toria. 
 
$UW������4XDGUR�QRUPDWLYR�
 
I l presente Regolam ento è adot tato in conform ità alle seguent i disposizioni :  
- Legge Regionale 09.10.2008, n.25. 
- R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m .i.;  
- R.D. 14.04.1910 n.639 e s.m .i.;  
- Legge 08.07.1986 n.349 e sm i;  
- D.P.R. 24.10.1977 n.616;  
- Legge 10.06.1982 n.348;  
- DPCM 10.08.1982 n.377;  
- Legge 28.06.1986 n.339;  
- DM 21.03.1988 n.28 
- DM 21.12.1988 n.449;  
- DPCM 27.12.1988;  
- Legge 07.08.1990 n.241 e s.m .i.;  
- Legge 22.02.1994 n.146 e sm i;  
- Legge 14.11.1995 n.481;  
- DPR 12.04.1996 e sm i;  
- D.Lgs 30.03.1999 n.96;  
- D.lgs 16.03.1999 n.79;  
- Legge regionale 30.11.2000 n.20 
- Legge 22.02.2001 n.36;  
- D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m .i. ;  
- Legge Regionale 8 m arzo 2002, n. 5 e s.m .i.;  
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- DPCM 8 luglio 2003;  
- DM Ministero Am biente 29 m aggio 2008;  
 
- Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3;  
- D.P.R. 12.04.2006 n.184;  
- D.Lgs. 29.12.2003 n. 387 e s.m .i. ;  
- Norm e CEI  nn.0-10, 11-1 e sm i 11-17;  
- Norm e CEI  n. 106-11 2006 
- D.P.R. del 06 giugno 2000 n. 380;  
- D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42;  
- D.Lgs. del 27 dicem bre 2004 n. 330;  
- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
 
$UW������'HILQL]LRQL�
 
- $OWD�WHQVLRQH��$7�:  tensione nom inale t ra le fasi superiore a 30.000 V e�fino a 150.000 

V ( linee terza classe) ;  
- 0HGLD�WHQVLRQH��07�:  tensione nom inale t ra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 

V ( linee seconda classe) ;  
- %DVVD�WHQVLRQH��%7�:  tensione nom inale t ra le fasi fino a 1.000 V ( linee prim a classe) ;  
- $UHH� WXWHODWH:  zone del terr itor io all’ interno delle quali devono essere r ispet tat i gli 

obiet t ivi di cui all’art .3 com m a 1 let tera “d”  della legge n.36/ 2001;  
- $XWRULWj:  Autorità per l’energia elet t r ica ed il gas, ist ituita ai sensi della legge 14.11.1995 

n.481;  
- 'LVWULEX]LRQH:  at t ività di t rasporto, t rasform azione e consegna di energia elet t r ica sugli 

elet t rodot t i di alta, m edia e bassa tensione;  
- (OHWWURGRWWR:  insiem e delle linee elet t r iche, delle sot tostazioni e delle cabine di 

t rasform azione;  
- (VSRVL]LRQH:  soggezione a cam pi elet t r ici, m agnet ici, elet t rom agnet ici;  
- /HJJH�5HJLRQDOH:  L.R. Puglia 09 ot tobre 2008 n. 25, “Norm e in m ateria di autorizzazione 

alla cost ruzione ed esercizio di linee e im piant i elet t r ici con  tensione non superiore a 
150.000 Volt . 

- /LPLWH�GL�HVSRVL]LRQH:  valore di cam po elet t r ico, m agnet ico ed elet t rom agnet ico definit o 
dall’art . 3 del DPCM 8 luglio 2003. Tale valore non deve essere superato in alcuna 
condizione di esposizione;  

- 9DORUH�GL�DWWHQ]LRQH:  valore di cam po elet t r ico, m agnet ico ed elet t rom agnet ico che non 
deve essere superato negli am bient i abitat ivi,  scolast ici e nei luoghi adibit i a perm anenze 
non inferiori a 4 ore giornaliere. E’ definito dall’art . 3 del DPCM 8 luglio 2003 e cost ituisce 
m isura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effet t i a lungo 
term ine e deve essere raggiunto, nei tem pi e nei m odi previst i dalla legge, at t raverso la 
predisposizione e realizzazione di piani di r isanam ento;  

- 2ELHWWLYL� GL� TXDOLWj:  lim ite definito dall’art . 4 del DPCM 8 luglio 2003 e pari a 3 
m icrotesla che non deve essere superato nella proget tazione di nuovi elet t rodot t i in 
corr ispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di am bient i abitat ivi, di am bient i scolast ici e 
di luoghi adibit i a perm anenze a quat t ro ore giornaliere nonché nella proget tazione di 
nuovi insediam ent i e delle nuove aree di cui sopra, in prossim ità di elet t rodot t i 
preesistent i 

- ,PSLDQWR�GL�UHWH�SHU�OD�FRQQHVVLRQH�R�HOHWWURGRWWR�GL�FRQQHVVLRQH��è la porzione di 
im pianto per la connessione di com petenza del gestore di rete con obbligo di connessione 
di terzi 

- 3URGXWWRUH:  sogget to r ichiedente “ la connessione di un im pianto di produzione di energia 
elet t r ica alla rete elet t r ica con obbligo di connessione di terzi”  

- 3URSRQHQWH� R� 5LFKLHGHQWH:  sogget to legit t im ato in virtù di una concessione per la 
dist r ibuzione o il t rasporto di energia elet t r ica o di una norm a di legge a cost ruire o 
esercire elet t rodot t i  

 
$UW���� ��6RJJHWWL� OHJLWWLPDWL�D�ULFKLHGHUH� L� WLWROL�DELOLWDWLYL�DOOD�FRVWUX]LRQH�HG�HVHUFL]LR�
GHJOL�LPSLDQWL�HOHWWULFL��
 
Possono conseguire i t itoli abilitat ivi alla cost ruzione ed esercizio degli im piant i elet t r ici con 
tensione non superiore a 150 kV:  
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- i sogget t i, persona fisica o giuridica, t itolari della concessione del servizio pubblico di 
dist r ibuzione di energia elet t r ica. 

- i sogget t i, persona fisica o giuridica, legit t im at i in base disposizioni di legge;  
I  sogget t i sopraddet t i devono nella dom anda at testare di avere t itolo a presentare la r ichiesta. 
 
 
$UW�� �� �� $XWRUL]]D]LRQH� SHU� O¶DFFHVVR� DL� IRQGL� SHU� ULOLHYL� H� LQGDJLQL� ILQDOL]]DWL� DOOD�
SURJHWWD]LRQH�GHJOL�LPSLDQWL�H�RSHUH�DFFHVVRULH�
 
L’accesso ai fondi per eseguire studi, r ilievi e indagini di qualsiasi t ipo ( topografiche, 
archeologiche, bonifica da ordigni bellici ecc.)  propedeut ici alla redazione del proget to degli 
im piant i elet t r ici e opere accessorie, in caso di opposizione dei proprietari catastali , è autorizzato 
dalla Provincia, sem pre che il num ero delle dit te interessate non sia superiore a vent i. 
La dom anda di autorizzazione all’accesso deve essere presentata alla Provincia di Brindisi – 
Servizio Viabilita’ – Via De Leo,3 – 72100 BRI NDI SI  e deve indicare:  
- le generalità del r ichiedente, con l’at testazione del t itolo in forza del quale egli è legit t im ato a 
cost ruire l’elet t rodot to;  
-una sintet ica m ot ivazione della r ichiesta di accesso��
- le generalità dei tecnici, anche terzi, che devono accedere ai fondi. 
Alla dom anda devono essere allegat i:  
-una planim et ria in scala adeguata a individuare le part icelle nella quali avverrà l’accesso per il 
com pim ento delle operazioni di indagine;  
- l’elenco delle dit te catastali interessate;  
Dell’avvenuta presentazione della dom anda di accesso, il proponente ne dà tem pest iva not izia ai 
proprietari r isultant i dai regist r i catastali, nonché ai possessori, se conosciut i, con let tera 
raccom andata con avviso di r icevim ento. Nella com unicazione dovrà essere r iportato l’avviso che 
possono essere form ulate osservazioni ent ro il term ine di set te giorni dal r icevim ento della 
com unicazione nonché l’uff icio della Provincia al quale le osservazioni possono essere inviate. 
Una copia delle let tere inviate, corredate degli avvisi di invio della raccom andata, deve essere 
consegnata al Responsabile del procedim ento. 
La Provincia, esam inate le eventuali osservazioni form ulate dai proprietari o possessori nonché le 
cont rodeduzioni del r ichiedente, verificato alt resì che sia stato garant ito il r ispet to del term ine 
dilatorio di dieci giorni previsto dall’art . 2, co. 2, della Legge Regionale, può accogliere la r ichiesta 
di accesso, em et tendo il decreto di autorizzazione ent ro t renta giorni dalla presentazione della 
relat iva richiesta.  
L’autorizzazione, in cui sono r iportat i i nom inat ivi dei sogget t i autorizzat i all’accesso, è t rasm essa 
a cura del r ichiedente ai sogget t i interessat i in piego raccom andato con avviso di r icevim ento. 
L’accesso al fondo, a cui può assistere il proprietario o possessore del fondo stesso o loro 
incaricato, non può avvenire prim a che siano decorsi 7 (set te)  giorni dalla r icezione della 
raccom andata di t rasm issione dell’autorizzazione. 
I l beneficiario dell’autorizzazione all’accesso ai fondi dovrà assicurare che eventuali indagini e 
r icerche (ad es. nel caso di aree sot toposte a vincolo archeologico) siano effet tuate sot to la 
vigilanza degli Uffici della P.A. com petent i[U1]. 
Nei casi in cui il num ero delle dit te catastali interessate sia superiore a vent i, l’autorizzazione 
all’accesso verrà r ilasciata dalla Prefet tura com petente ai sensi del com binato disposto dell’art .  2, 
co 6, della L.R. 08.10.2008 n. 25 e dell’art . 52 sept ies del D.P.R. 327/ 01, e l’accesso non pot rà 
essere effet tuato prim a che siano decorsi 20 (vent i)  giorni dalla pubblicazione, sul sit o inform at ico 
della Regione, dell’autorizzazione contenente i nom inat ivi delle persone autorizzate a int rodursi 
nei fondi e il periodo previsto per l’accesso. 
 
$UW����±�3LDQL�GL�VYLOXSSR�GHOOD�UHWH�HOHWWULFD�GL�GLVWULEX]LRQH�
 
Ai sensi dell’art .3 della Legge Regionale i sogget t i gestori degli elet t rodot t i, per le linee superiori a 
30.000 V, presentano annualm ente alla Regione e alla Provincia, i program m i di sviluppo della 
propria rete. 
Per ciascuno intervento il sogget to gestore renderà disponibile una sintet ica relazione tecnico-  
illust rat iva con allegata una corografia in scala appropriata, non superiore a 1: 25.000, r iportante 
il t racciato prelim inare. 
La Provincia, a sua volt a, prom uove il coinvolgim ento di tali sogget t i, per le opportune intese, nei 
procedim ent i di approvazione degli st rum ent i di program m azione terr itoriale o di loro variant i.  
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$UW������,QWHUYHQWL�VRJJHWWL�DO�ULODVFLR�GL�DXWRUL]]D]LRQH��
 
 
Sono sogget t i a provvedim ento di autorizzazione la cost ruzione e l’esercizio degli elet t rodot t i con 
le relat ive opere accessorie, salvo i casi previst i dai successivi art icoli 8 e 9, ai sensi dell’art .  4, co. 
1, della Legge Regionale . 
 
 
 
$UW����±�,QWHUYHQWL�VRJJHWWL�D�'HQXQFLD�GL�,QL]LR�/DYRUL�
 
La Denuncia di I nizio Lavori (DI L)  da inolt rare alla Provincia 30 giorni prim a dell’effet t ivo inizio dei 
lavori stessi,  abilita alla cost ruzione e all’esercizio di:  
- elet t rodot t i aerei con tensione nom inale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V la cui 

lunghezza non sia superiore a 2.000 m et ri ed opere accessorie;  
- elet t rodot t i in cavo sot terraneo, con tensione nom inale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, 

di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi st radali, suoli pubblici o privat i, previa 
acquisizione del consenso dei proprietari ed opere accessorie;  

- variant i di sviluppo non superiore a 2.000 m  di  elet t rodot t i esistent i ed avent i tensione 
nom inale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;  

- r ifacim ent i di elet t rodot t i esistent i, di tensione nom inale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 
V, a condizione che gli stessi non m odifichino il t racciato originario interessando alt re 
proprietà. 

 
$UW����±�,QWHUYHQWL�QRQ�VRJJHWWL�DG�DXWRUL]]D]LRQH�H�GHQXQFLD�GL�LQL]LR�ODYRUL��
 
Sono esclusi dall’autorizzazione e dalla denuncia inizio lavori, la cost ruzione ed esercizio di:  
-  elet t rodot t i,  con tensione nom inale fino a 1.000 V, che si diram ino da un im pianto 

preesistente realizzato in base a provvedim ento di autorizzazione o a seguito a denuncia di 
inizio lavori at t ività, in assenza di opposizione da parte dei proprietari dei terreni at t raversat i 
e delle P.A. interessate. 

-  elet t rodot t i con tensione fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanist ici 
esecut ivi di a cui all’art .16 e segg. della Legge Regionale 27.07.2001 n.20. 

Non necessitano alt resì di autorizzazione né sono sot topost i a denuncia inizio lavori le at t ività di 
m anutenzione ordinaria degli im piant i esistent i,  ivi com prese:  la sost ituzione di parte dei 
com ponent i degli stessi, anche in ragione dell’evoluzione tecnologica, e le variant i di t racciato 
concordate con i proprietari dei fondi at t raversat i e le am m inist razioni interessate. 
 
$UW�������(OHWWURGRWWL�GL�FRQQHVVLRQH�DOOD�UHWH�GHO�GLVWULEXWRUH�GL�LPSLDQWL�GL�SURGX]LRQH�
GD�IRQWL�HQHUJHWLFKH�ULQQRYDELOL��
I l Produt tore che, nell’am bito del procedim ento unico di cui all’art . 12, com m i 3 e 4, del D.Lgs. 
387/ 94, intenda conseguire il t itolo per la cost ruzione dell’elet t rodot to necessario alla connessione 
dell’ im pianto di produzione da font i r innovabili alla rete del Gestore della Dist r ibuzione, deve 
depositare alla Provincia – Servizio Viabilita’ – Via De Leo,3 – 72100 BRI NDI SI :  
- copia dell’ istanza di autorizzazione unica presentata all’autorità com petente;  
- il piano tecnico dell’elet t rodot to cost ituito da corografia su scala non inferiore a 1: 25.000 e da 

una relazione tecnica illust rat iva delle carat terist iche dell’ im pianto corr ispondente alle 
indicazioni del Gestore della rete di Dist r ibuzione;  

- copia delle note di invio dell’ istanza di autorizzazione unica e del piano tecnico dell’elet t rodot to 
a tut t i gli Ent i indicat i dall’art . 5 della Legge Regionale. 

La Provincia esprim e le proprie determ inazioni in ordine alla cost ruzione ed esercizio 
dell’elet t rodot to nell’am bito della conferenza di serv izio ovvero nella form a di parere inviato 
all’autorità com petente ad autorizzare l’im pianto di produzione da font i r innovabili. I n tut t i i casi, 
il parere favorevole della Provincia, com unque reso o acquisito alla conferenza di servizi, deve 
intendersi r ilasciato con la seguent i prescrizioni:  ( i)  l’autorizzazione alla cost ruzione 
dell’elet t rodot to  è r ilasciata in favore del produt tore qualora lo stesso abbia dichiarato di voler 
procedere alla realizzazione dell’opera;  ( ii)  l’esercizio dell’elet t rodot to per la connessione 
dell’ im pianto di produzione è consent ito solo al gestore com petente per terr itor io, ent rando a far 
parte del perim et ro della rete elet t r ica di dist r ibuzione, previa com unicazione anche alla Provincia;  
( iii)  l’elet t rodot to r im arrà in esercizio anche dopo la cessazione dell’im pianto di produzione e non 
dovrà essere r im osso;  ( iv)  nel provvedim ento di autorizzazione, rilasciato all’esito del 
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procedim ento unico di cui all’art . 12 del D.Lgs 387/ 03, sia dato at to di tut te le prescrizioni.  
Nei casi previst i dall’art . 12, com m a 5, del D.Lgs. n.387/ 03 in cui il Produt tore presenta la 
“Denuncia I nizio At t ività (DI A)” per il solo im pianto di produzione, l’iter autorizzat ivo alla 
cost ruzione e all’esercizio dell’elet t rodot to per la connessione alla rete, a prescindere dal livello di 
tensione, deve essere at t ivato nel r ispet to della legge regionale vigente e del presente 
regolam ento;  ove intenda acquisire anche l’autorizzazione alla cost ruzione dell’elet t rodot to per la 
connessione alla rete di dist r ibuzione, può prom uovere presso l’autorità com petente a r icevere la 
DI A, la conferenza di servizi di cui all’art . 23, co. 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. I n 
quest ’ult im o caso, il produt tore si at t iene a quanto prescrit to al com m a 1 del presente art icolo. 
 
Capo I I :  Procedure per il r ilascio dell’autorizzazione 
$UW������5HVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�GL�DXWRUL]]D]LRQH�
 
I l responsabile del procedim ento autorizzat ivo di cui al presente Regolam ento è il Dir igente del 
Servizio Viabilita’,  Mobilità e Trasport i 
 
 
 
 
$UW����±�,WHU�SHU�LO�ULODVFLR�GHO�GHFUHWR�DXWRUL]]DWLYR�DOOD�FRVWUX]LRQH�HG�HVHUFL]LR�GHJOL�
HOHWWURGRWWL�VHQ]D�GLFKLDUD]LRQH�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj��
 
$��'RPDQGD�GL�DXWRUL]]D]LRQH��
 
La dom anda di autorizzazione, sot toscrit ta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla 
Provincia di Brindisi – Servizio Viabilit a’ – Via De Leo, 3 – 72100 BRI NDI SI  
Qualora l’ im pianto interessi anche il terr itor io di una o più Province cont igue, la dom anda va 
presentata per l’ ist rut toria alla Provincia il cui terr itor io sia interessato in via prevalente dallo 
sviluppo dell’ im pianto, acquisendo il parere delle alt re Province interessate dall'opera. 
La dom anda di autorizzazione deve essere corredata dai seguent i docum ent i:  
- piano tecnico delle opere da cost ruire, cost ituito da corografia su scala non inferiore a 

1: 25.000 e da una relazione tecnica illust rat iva delle carat terist iche degli im piant i. 
- at testazione/ r icevuta di versam ento degli oneri ist rut tori. 
L’avviso di avvenuto deposito della suddet ta dom anda deve pubblicato sul sito inform at ico della 
Regione a term ini dell’art . 5, com m a 7, della Legge Regionale. 
�
%��&RPXQLFD]LRQH�GL�DYYLR�GHO�SURFHGLPHQWR�
 
I l r ichiedente, a coloro che r isult ino proprietari dai regist r i catastali dei fondi at t int i per la 
realizzazione dell’opera, deve inviare l’avviso di avvio del procedim ento autorizzat ivo delle opere. 
Nell’avviso devono essere indicat i:  
-  l’uff icio innanzi al quale è stata presentata l’ istanza e il Responsabile del Procedim ento;  
-  l’ogget to del procedim ento 
-  l’uff icio della Provincia e i Com uni presso i quali è consultabile il piano dell’opera;  
-  l’avvertenza che le osservazioni possono essere form ulate ent ro il term ine di t renta giorni dal 
r icevim ento della com unicazione. 
La com unicazione di avvio del procedim ento deve essere effet tuata a m ezzo raccom andata AR. 
Qualora il num ero dei dest inatari sia più di cinquanta, la com unicazione di avvio del procedim ento 
avviene m ediante la pubblicazione all’albo pretorio dei com uni interessat i e sul sito inform at ico 
della Regione di un avviso contenente, in m odo sintet ico,:  ( i)  l’ogget to della dom anda di 
autorizzazione, ( ii)  i dat i tecnici dell’ im pianto, ( iii)  i Com uni nel cui terr itor io insisterà l’opera;  ( iv)  
i r ifer im ent i catastali ( foglio e part icella)  delle proprietà interessate. 
L’avviso deve precisare dove e con quali m odalità può essere consultato il piano dell’opera. 
 
&��$FTXLVL]LRQH�GHL�QXOODRVWD��SDUHUL��DWWL�GL�DVVHQVR��
 
I l Richiedente provvede ad inolt rare copia della dom anda e della docum entazione allegata ai 
Com uni interessat i e alle alt re Am m inist razioni ed Ent i di cui agli art icoli 111 e 120 del R.D. 11 
dicem bre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e im piant i elet t r ici) ,  
unitam ente alla richiesta di r ilascio di nullaosta, pareri e at t i di assenso. Una copia della richiesta 
è inviata alla Provincia.  
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Nel caso non sussistano interferenze con aree sogget te a vincoli o con infrast rut ture lineari o a 
rete, il Richiedente ne darà at testazione nella dom anda di autorizzazione.  
I l r ichiedente, inolt re, è tenuto ad interessare ARPA Puglia, per gli aspet t i connessi alla tutela dai 
cam pi elet t rom agnet ici, t rasm et tendo copia della dom anda, al fine di acquisire il relat ivo parere, 
ovvero, nel caso di elet t rodot t i con tensione inferiore a 30.000 Volt  e di cabine Mt / bt  con tensione 
in ingresso inferiore a 30.000 Volt , copia della dom anda e dell’autocert if icazione tecnica prevista 
dall’art . 6, co. 5, Legge Regionale. Al f ine del r ilascio del parere ARPA, il Richiedente deve allegare 
una relazione nella quale devono essere segnalate le aree di gioco per l’infanzia, gli asili, le scuole 
o alt re st rut ture dest inate all’ infanzia, r icadent i ent ro la fascia di:   
-  m . 15,00 per lato dall’asse per le linee aeree in condut tori nudi con tensione superiore a 1.000 V 
e fino 30.000 Volt ;  
-  m . 30,00 per lato dall’asse per le linee aeree in condut tori nudi con tensione di esercizio 
superiore a 30.000 Volt  e inferiore a 150.000 V;  
-  m . 10,00 per lato dall’asse per le linee in cavo interrato con tensione di esercizio superiore a 
30.000 Volt  e inferiore a 150.000 V;  
Analoga evidenziazione deve essere rappresentata nell’autocert ificazione tecnica. 
 
'��&RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]L� 
 
La Provincia provvede, anche su istanza del Richiedente, alla convocazione di una conferenza di 
servizi, ai sensi dell’art icolo 14 della legge n. 241/ 1990, per acquisire i pareri, i nulla-osta, le 
autorizzazioni, i perm essi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli m ancant i per i 
quali non si sia form ato il silenzio assenso. Salvi i casi di urgenza, la conferenza non può essere 
indet ta prim a che siano decorsi t renta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del 
procedim ento sul sito inform at ico della regione e t renta giorni dall’invio agli Ent i interessat i di 
copia della dom anda e del piano dell’opera. 
 
�
 
(��$GHPSLPHQWL�GHOOD�3URYLQFLD��
 
La Provincia, r icevuta la dom anda di autorizzazione, accertata la propria com petenza al r ilascio 
del provvedim ento r ichiesto, verifica:  
- la sussistenza dei requisit i del r ichiedente ad ot tenere l’autorizzazione;   
- la com pletezza della docum entazione presentata;  
- il pagam ento degli oneri ist rut tori (ove previsto) ;  
- la pubblicazione degli avvisi di deposito della dom anda;  
- l’ invio dell’avviso di avvio del procedim ento ai sogget t i interessat i,  secondo le m odalità 

previste dal presente regolam ento, o dell’avvenuta pubblicazione dello stesso su uno o più 
quot idiani a diffusione nazionale o locale;  

- le carat terist iche del proget to anche al f ine di valutare la necessità della procedura di 
Valutazione di I m pat to Am bientale o di screening VI A ( tensione nom inale pari a 100 kV o 
superiore, e lunghezza superiore a 3 km , conform em ente alle diret t ive della norm at iva VI A 
vigente (D.Lgs 152/ 06;  D.P.C.M. 27.12.1988;  D.P.R. 12.04.1996 e s.m .i.;  L.R. 17/ 2000;  L.R. 
11/ 01;  L.R. 17/ 2007) ;  

- l’ invio delle r ichieste di autorizzazione, nullaosta e pareri alle am m inist razioni ed ent i 
interessat i. 

 
La Provincia esam ina alt resì:  
- i nulla osta e/ o i pareri acquisit i;  
- le osservazioni e/ o opposizioni inviate dai sogget t i interessat i e le cont rodeduzioni del 

r ichiedente 
 
�
)��5LODVFLR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�
 
L’autorizzazione viene resa dal Dir igente del Servizio Viabilit à, con decreto, ent ro t renta giorni dal 
r icevim ento dell’ult im o parere o nullaosta t rasm esso dal Richiedente ovvero dalla data di chiusura 
della conferenza di servizi e, com unque, ent ro il term ine fissato per la conclusione del 
procedim ento dall’art . 6, com m a 3, della Legge Regionale. 
I l decreto cont iene t ra l’alt ro:  
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- dat i ident ificat ivi della dom anda,  
- descrizione dell’im pianto  
- elenco dei Nulla Osta, assensi e/ o pareri acquisit i;  
- eventuali prescrizioni. 

 
*��&RPXQLFD]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR�ILQDOH�
�
I l provvedim ento finale adot tato ai sensi del presente Regolam ento è t rasm esso al r ichiedente a 
m ezzo raccom andata A/ R, ent ro dieci giorni dalla sua em anazione. 
 
$UW�����±�'HQXQFLD�GL�,QL]LR�/DYRUL��
 
La denuncia inizio lavori di cui all’art . 4 com m a 2 della Legge Regionale deve essere sot toscrit t a 
dal legale rappresentante e va presentata alla Provincia di BRI NDI SI  – Servizio Viabilita’ – Via DE 
LEO,3 – 72100 BRI NDI SI  in carta sem plice 30 ( t renta)  giorni prim a dell’inizio effet t ivo dei lavori, 
con i seguent i allegat i:  
- relazione tecnica illust rante le carat terist iche dell’elet t rodot to e una corografia contenente il 

t racciato dell’opera elet t r ica  
- dichiarazione che le opere saranno realizzate conform em ente a quanto prescrit to dalla 

norm at iva vigente;  
- dichiarazione r iportante l’elenco dei nullaosta ot tenut i e delle am m inist razioni at t inte, con 

specificazione delle prescrizioni ricevute;  
- dichiarazione che sono stat i acquisit i i consensi dei proprietari dei beni at t raversat i 

dall’elet t rodot to ed elenco delle proprietà interessate dalla realizzazione dell’opera. 
Decorsi t renta giorni dalla presentazione della denuncia lavori,  salvo m ot ivato divieto di inizio dei 
lavori da parte della Provincia, l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera. 
L’opposizione di un’am m inist razione coinvolta, segnalata dal r ichiedente con apposita 
com unicazione, im plica la conversione del procedim ento in quello che disciplina il r ilascio 
dell’autorizzazione. I l richiedente allega alla com unicazione:  ( i)  la dom anda d’autorizzazione, 
redat ta in conform ità a quanto prescrit to dall’art . 12 del presente regolam ento, ( ii)  i nullaosta e 
perm essi già acquisit i, ( iii)  gli at t i di assenso conseguit i dai proprietari interessat i. 
La Provincia indice senza r itardo la conferenza di servizi, invitando solo le am m inist razioni che si 
sono opposte o che non si sono ancora espresse sul proget to, per il caso non operi il silenzio 
assenso. Nel caso di variant i al proget to che interessino i vincoli o gli interessi pubblici delle 
am m inist razioni che avevano già r ilasciato il proprio parere, nullaosta o perm esso, la conferenza 
dei servizi è aggiornata ad alt ra data e ai lavori sono invitate anche a queste ult im e. 
I l m ancato coinvolgim ento di un’am m inist razione preposta, alla t utela di un vincolo che insiste sul 
sito di proget to o t itolare di un’interferenza, im plica il m ancato perfezionam ento del t itolo 
abilitat ivo alla cost ruzione dell’elet t rodot to. Si applicano le disposizioni di cui all’art . 13 della 
Legge Regionale.  
La diffida, olt re all’int im azione della sospensione dei lavori, cont iene anche l’ordine di adozione 
delle cautele necessarie alla m essa in sicurezza delle aree. 
Non si ordina la dem olizione se, nel term ine di giorni quaranta dalla not ifica del provvedim ento di 
diffida, l’esercente l’elet t rodot to o il denunciante producono il nullaosta, il parere o 
l’autorizzazione m ancant i. Copia delle relat ive r ichieste è inviata in m inuta alla Provincia. 
Nel caso in cui le am m inist razioni o ent i non coinvolt i m anifest ino la propria opposizione alla 
realizzazione dell’opera, il Richiedente, ferm o restando l’adem pim ento degli obblighi scaturent i 
dalla diffida e afferent i alla int im ata sospensione dei lavori e adozione delle cautele per la m essa 
in sicurezza delle aree, può, ent ro giorni t renta dalla com unicazione del prim o diniego o dalla 
prim a m anifestazione di opposizione r icevuta, dichiarare l’ interesse alla realizzazione dell’opera 
con apposita istanza inviata alla Provincia, nella quale deve chiedere la conversione del 
procedim ento in quello disciplinato dall’art . 12 del presente regolam ento. I n m ancanza, la 
Provincia rende il definit ivo ordine di dem olizione delle opere e di r ipr ist ino dell’area. 
 
 
$UW�� ��� ELV�� &RQYHQ]LRQL� SHU� OD� JHVWLRQH� GHOOH� LQWHUIHUHQ]H� R� GHL� YLQFROL� JHVWLWL� GDOOD�
3URYLQFLD�
 
La Provincia, d’intesa con i Gestori delle ret i di dist r ibuzione o di t rasporto dell’energia, adot ta, 
ent ro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolam ento, la convenzione per 
disciplinare gli at t raversam ent i delle st rade provinciali ovvero delle aree sot toposte a vincoli 
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gest it i dalla Provincia. Con la medesima delibera sarà disciplinata anche l’indennità di servitù dovuta 
all’amministrazione  provinciale da parte del gestore dell’impianto.�
$UW����±�,WHU�SHU�LO�ULODVFLR�GHO�GHFUHWR�DXWRUL]]DWLYR�DOOD�FRVWUX]LRQH�HG�HVHUFL]LR�GHJOL�
HOHWWURGRWWL�GLFKLDUD]LRQH�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj�
 
Qualora il Richiedente intenda ot tenere la dichiarazione di pubblica ut ilità dell’elet t rodot to, 
nonché, ove r ichiesto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le disposizioni di cui 
all’art icolo 12 sono integrate dalle seguent i.  
 
$��'RPDQGD�GL�DXWRUL]]D]LRQH��
�
La dom anda di autorizzazione, sot toscrit ta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla 
Provincia di Brindisi – Servizio Viabilit a’ – Via De Leo,3 – 72100 BRI NDI SI .  
La dom anda di autorizzazione deve contenere la r ichiesta di :  

- dichiarazione di pubblica ut ilità dell’elet t rodot to, esplicitando le ragioni che ne giust if icano 
la r ichiesta  

- dichiarazione di inam ovibilità dell’elet t rodot to, esplicitando le ragioni che ne giust ificano la 
r ichiesta;  

- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ove necessario. 
La dom anda di autorizzazione deve essere corredata dai seguent i docum ent i:  
- piano tecnico delle opere da cost ruire, cost ituito da corografia su scala non inferiore a 

1: 25.000;  
- planim et ria in scala adeguata ad individuare le aree interessate nonché un elenco delle 

part icelle e dei proprietari r isultant i dai regist r i catastali;  
- nullaosta, autorizzazioni e pareri già acquisit i;  
- at testazione/ r icevuta di versam ento degli oneri ist rut tori. 
 
%��&RPXQLFD]LRQH�GL�DYYLR�GHO�SURFHGLPHQWR�
L’avviso di avvio del procedim ento è inviato dalla Provincia ai proprietari r isultant i dai regist r i 
catastali con raccom andata A.R. 
La provincia può delegare l’adem pim ento di cui al com m a 1 al proponente, su istanza di 
quest ’ult im o, con determ ina del dirigente del Servizio Viabilità,  ovvero, in via perm anente, in virtù 
di protocollo o alt ra st rum ento di accordo sot toscrit to con i gestori della rete di dist r ibuzione. 
L’avviso di avvio del procedim ento deve indicare:  
-  l’uff icio innanzi al quale è stata presentata l’ istanza e il Responsabile del Procedim ento;  
-  l’ogget to del procedim ento 
-  l’uff icio della Provincia e i Com uni presso i quali è consultabile il piano dell’opera;  
-  l’avviso che le osservazioni possono essere form ulate ent ro il term ine di t renta giorni dal 
r icevim ento della com unicazione 
-  l’invito a com unicare al responsabile del procedim ento, ent ro giorni t renta dalla data di 
r icevim ento dell’avviso di avvio del procedim ento, eventuali variazioni in ordine alla quota o alla 
effet t iva proprietà dell’area, indicando le generalità del nuovo proprietario e, com unque, fornendo 
copia degli at t i in suo possesso ut ili a r icost ruire le vicende dell’ im m obile. 
Nel caso di irreperibilità del dest inatario o se risult i la m orte del proprietario iscrit to nei regist r i 
catastali, la com unicazione è sost ituita da un avviso affisso per alm eno vent i giorni all’albo 
pretorio dei Com uni interessat i dalla realizzazione dell’elet t rodot to e pubblicato sul sit o 
inform at ico della Regione nonché su uno o più quot idiani a diffusione locale e nazionale 
Qualora il num ero dei dest inatari sia più di 50 (cinquanta) , la com unicazione di avvio del 
procedim ento avviene m ediante la pubblicazione all’albo pretorio dei com uni interessat i e sul sit o 
inform at ico della Regione di un avviso contenente, in m odo sintet ico,:  l’ogget to della dom anda di 
autorizzazione, i dat i tecnici dell’ im pianto, il com une;  i r ifer im ent i catastali ( foglio e part icella)  
delle proprietà interessate. 
L’avviso deve precisare dove e con quali m odalità può essere consultato il piano dell’opera. 
 
&��&RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]L� 
 
La Provincia provvede, anche su istanza del sogget to r ichiedente, alla convocazione di una 
conferenza di servizi, ai sensi dell’art icolo 14 della legge n. 241/ 1990, per acquisire i pareri,  i 
nulla-osta, le autorizzazioni, i perm essi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli 
m ancant i per i quali non si sia form ato il silenzio assenso. Salvi i casi di urgenza, la conferenza 
non può essere indet ta prim a che siano decorsi t renta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
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avvio del procedim ento sul sito inform at ico della regione. 
La Provincia, salvo che il Com une interessato non abbia approvato la variante e/ o apposto il 
vincolo preordinato all’esproprio, provvede alla convocazione della conferenza dei servizi quando 
l’opera elet t r ica proget tata insista su area non conform e alle previsioni urbanist iche ovvero 
quando sia necessario procedere all’apposizione del vincolo.  
I l provvedim ento em anato a conclusione della conferenza ha la valenza e gli effet t i di cui all’art .  
9, com m a 5, della Legge Regionale  
 
'��&RPXQLFD]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR�ILQDOH�
�
I l decreto adot tato ai sensi del presente Regolam ento è t rasm esso al r ichiedente a m ezzo 
raccom andata A/ R, ent ro 10 (dieci)  giorni dalla sua em anazione e, salvo delega al r ichiedente, è 
t rasm esso alt resì ai proprietari,  r isultant i dai regist r i catastali, i cui im m obili sono interessat i dalla 
realizzazione dell’opera elet t r ica. 
La t rasm issione del decreto è accom pagnata, da una let tera con cui si dà avviso al proprietario 
che ha facoltà di prendere visione della relat iva docum entazione e di fornire, ogni elem ento ut ile 
per determ inare il valore da at t ribuire all’area ai fini della determ inazione dell’ indennità 
d’esproprio  
 
 
 
$UW�������'HWHUPLQD]LRQH�GHOO¶LQGHQQLWj�GL�VHUYLW��
 
I l beneficiario dell’espropriazione, qualora r ichieda il r ilascio del provvedim ento d’esproprio o di 
occupazione ant icipata con determ inazione in via d’urgenza dell’indennità, indica nell’ istanza i 
cr iter i cui si è at tenuto ai fini della determ inazione del valore dell’area e l’im porto dell’ indennità di 
esproprio per ciascuna dit ta.  
Nel caso in cui ogget to di espropriazione sia la cost ituzione in favore del beneficiario 
dell’espropriazione del dirit to di servitù di elet t rodot to, il calcolo delle indennità di asservim ento 
t iene conto di quanto stabilito dall’art .11 della Legge Regionale. 
Nella indennità definit iva confluiscono, ove ne r icorrano e siano docum entat i i presuppost i, le 
indennità aggiunt ive previste dalla legge.  
 
 
 

Capo I I I :  Disposizioni varie 

 

$UW������'LVSRVL]LRQL�XUEDQLVWLFKH�
 
La realizzazione degli elet t rodot t i non è sogget ta al r ilascio del perm esso a cost ruire  né ad alt ro 
provvedim ento abilitat ivo alla cost ruzione disciplinato dal D.P.R. 6.06.2001 n. 380.  
La realizzazione a cura del r ichiedente delle opere edilizie da adibire a cabine prim arie o 
secondarie, anche qualora siano provviste di st rut ture di fondazione, può essere assent ita in seno 
al procedim ento di autorizzazione, giusta quanto previsto dall’art . 12, com m a 2, della Legge 
Regionale. 
I n tali casi la dom anda di autorizzazione, inviata in copia al Com une interessato, sarà integrata 
con gli elaborat i proget tuali e con la docum entazione prescrit ta dal Regolam ento edilizio vigente e 
dalle NTA di r ifer im ento.  
E’ in facoltà del r ichiedente acquisire prevent ivam ente presso il Com une interessato dalla 
realizzazione dell’im pianto il t itolo abilitat ivo alla cost ruzione. I n tal caso, il t itolo r ilasciato sarà 
allegato alla dom anda di autorizzazione dell’im pianto presentata alla Provincia. 
 
 
 
 
$UW����±�&RPXQLFD]LRQH�GL�ILQH�ODYRUL�
 
Ai sensi dell’art . 15 della Legge Regionale, ent ro 120 (centovent i)  giorni dalla data di ent rata in 
esercizio di un elet t rodot to autorizzato, con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, il gestore 
è tenuto a inform are dell’avvenuta fine dei lavori la Provincia di BRI NDI SI  – Servizio Viabilità,  
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inv iando le coordinate geografiche dei sostegni post i in opera, nonché ogni eventuale alt ra 
indicazione ut ile per l’ individuazione dell’elet t rodot to. 
 
�
$UW�����±�&ROODXGR�
 
Ai sensi dell’art .16 della Legge Regionale, gli elet t rodot t i autorizzat i, avent i livelli di tensione 
superiore a 20.000 V, sono sot topost i a collaudo, ent ro dodici m esi a part ire dal terzo anno dalla 
data di m essa in esercizio, su r ichiesta del t itolare dell’autorizzazione. 
I l collaudatore è nom inato dalla Provincia con l’osservanza dei cr iter i indicat i dalla Legge 
Regionale. 
Tut te le spese inerent i alle operazioni di collaudo sono a carico del t itolare dell’autorizzazione.  
I l cert if icato di collaudo è redat to in duplice originale ed un esem plare deve essere t rasm esso alla 
Provincia a cura del collaudatore. 
Nel caso di esito negat ivo del collaudo, la Provincia deve procedere con provvedim ento cautelat ivo 
di sospensione dell’autorizzazione concedendo il term ine di centovent i giorni per l’adeguam ento 
dell’elet t rodot to. 
Gli elet t rodot t i con tensione fino a 20.000 V si intendono collaudat i diet ro presentazione, da parte 
del sogget to gestore, di una dichiarazione di conform ità delle opere alle norm e tecniche vigent i.  
Sono escluse dalla procedura di collaudo e dalla dichiarazione di conform ità le linee con tensione 
inferiore a 1.000 V. 
 
Art .19 – Spese di ist rut toria 
 
Con r ifer im ento alla Legge 15.11.1973 n.765 e relat ivi conseguent i adem pim ent i, alla dom anda di 
autorizzazione, devono essere allegata l’at testazione di versam ento degli oneri ist rut tori sul conto 
corrente postale n.12882726, intestato a Am m inist razione Provinciale – Servizio Tesoreria.  
Nell’apposito spazio della causale deve essere r iportata la dicitura “Spese di ist rut toria, Dom anda 
di autorizzazione prat ica di (nom e o denom inazione sociale del r ichiedente)  n. (n. di r ifer im ento 
interno del Richiedente)”. 
L’im porto degli oneri ist rut tori è determ inato forfetariam ente nel m odo di seguito r iportato:  
- ¼�600��� per im piant i con lunghezza non superiore a 5 (cinque)  km ;  
- ¼�8����� per im piant i con lunghezza superiore�D�5 (cinque)  km  e fino a 20 (vent i)  km ;  
- ¼�1.200,00 per im piant i con lunghezza superiore a 20 (vent i)  km . 
Det t i im port i sono stabilit i sulla base delle spese di funzionam ento che l’ Ente sost iene e sono 
adeguat i annualm ente al tasso di inflazione program m ato ai sensi dell’ I ndice I STAT dei prezzi al 
consum o (F.O.I .)  r ilevato al 31 dicem bre dell’anno precedente. 
Le spese di ist rut toria, così determ inate, non com prendono oneri eventualm ente previst i dalla 
legge per l’ot tenim ento di Nulla Osta, assensi o pareri e valutazioni tecniche . 
Tali disposizioni si applicano a tut te le nuove dom ande presentate dopo l’ent rata in vigore del 
presente regolam ento. 
Le spese di ist rut toria sono r idot te nella m isura del 50%  nel caso che il proponente r ichieda di 
essere delegato agli adem pim ent i relat ivi alle com unicazioni e pubblicazioni del procedim ento. 
Le spese di ist rut toria sono ridot te nella m isura del 70%  nel caso di conferim ento di delega 
perm anente, perfezionata con convenzione o alt ro t ipo di accordo, degli adem pim ent i connessi 
alla procedura in favore dei gestori della rete di dist r ibuzione  
�
$UW����±�3URYYHGLPHQWR�GL�GLQLHJR�
 
I l provvedim ento di diniego, ai sensi dell’art .10-bis della l. n. 241/ 1990 è preceduto da una 
tem pest iva com unicazione agli istant i dei m ot ivi che ostano all’accoglim ento della dom anda.  
Ent ro il term ine di dieci giorni dal r icevim ento di det ta com unicazione, gli istant i hanno il dir it to di 
presentare per iscrit to le loro osservazioni,  eventualm ente corredate da docum ent i.  Dell’eventuale 
m ancato accoglim ento di tali osservazioni è data ragione nella m ot ivazione del provvedim ento 
finale. 

$UW�����±�(QWUDWD�LQ�YLJRUH   
 
I l presente Regolam ento ent ra in vigore in data 01.08.2010 ad avvenuta esecut ività della delibera 
 

 


