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Servizio fognatura per acque bianche e nere:

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
all'adempimento delle prescrizioni:
•

la reti di acque meteoriche e acque nere dovranno svilupparsi lungo il nuovo tratto
di viabilità, le acque potranno essere conferite nelle reti esistenti che sono in grado
di ricevere l'ulteriore apporto;

•

le condotte di progetto in PVC devono essere del tipo SN8 e non SN4 come
indicato nella Planimetria n. 10;

•

i documenti e le tavole da presentare nel progetto esecutivo devono comprendere i
calcoli, i profili longitudinali e i particolari costruttivi delle condotte ;

•

la realizzazione di tutti i collettori, gli impianti e i manufatti particolari della rete
fognaria devono rigorosamente attenersi alle prescrizioni contenute nel documento
"Linee guida per la progettazione, realizzazione e collaudo di reti fognarie" allegate
alla presente comunicazione.

Il presente parere ha validità 2 anni.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il
ns.
tecnico
Patrizia
Onofri
ai
seguenti
recapiti: tel.
0532-780424
mail
patrizia.onofri@gruppohera.it
celi.
348-7611815
pec:
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed
entrambi i protocolli della presente.
Cordiali saluti.
Procuratore speciale
Dott. Ing. Luca Migliori
Firmato digitalmente

Allegati:
Linee guida per la progettazione, realizzazione e collaudo di reti fognarie

Documento conse/valo negli archivi informatici di Hera S.p.A.
Documento che se stampato diviene "'Copia conforme a/l'originale informatico, valida a tulti gli effelti di legge,
sottoscritto con firma digitale".
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Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Ferrara
F +39 800 046 674

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

Spett.le
COMUNE PORTOMAGGIORE
Settore Tecnico
Ing. Federico Gessi
Piazza Umberto I 5
44015 Portomaggiore
PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it
DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/ZO/ZOFE/UOR2

Oggetto: richiesta parere per per estensione e modifica linea elettrica in Comparto Via del Persico a
Portomaggiore. Codice di rintracciabilità 160842051.
In relazione alla vostra richiesta del 19/09/17, a noi pervenuta in pari data, e al successivo
colloquio telefonico del 09/10/17, per quanto in oggetto, siamo a confermarvi, la nostra
disponibilità ad elettrificare codesta area.
Le opere necessarie ad elettrificare l'ampliamento saranno costituite da linee interrate,
come da voi proposto che dovrete provvedere a realizzare secondo le nostre istruzioni, che
come concordato vi saranno fornite dai nostri tecnici.
La definizione esatta delle opere suddette ed il posizionamento di massima dei gruppi di
misura vi saranno forniti a valle della verifica, da parte vostra, delle opere effettivamente
realizzate nel corso della elettrificazione dell'area eseguita nel 2005, e della richiesta di
preventivo per l'elettrificazione delle ulteriori forniture, corredata dal progetto esecutivo
dettagliato dell'intervento (definizione dei lotti e delle strade, nonché la tipologia delle
utenze e le potenze richieste).
Il tempo necessario per l'esecuzione dei ns lavori sarà strettamente legato all'entità degli
stessi e al conseguimento delle autorizzazioni necessarie.
La collocazione definitiva dei misuratori dovrà essere rimandata al momento in cui la
proprietà di ciascun lotto, a valle della urbanizzazione elettrica dell'area, farà la richiesta di
allacciamento.
Vi informiamo inoltre che nelle aree da voi indicate sono presenti delle nostre linee di media
tensione esercite a 15 kV e di bassa tensione esecite a 0,400 kV. Per la visione dei tracciati
e delle eventuali mappe di posa delle linee, vi potrete rivolgere presso in nostri uffici di
Portomaggiore via Battisti 1.
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Ci preme ricordare l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/33, n. 1775, che vieta a chiunque di
danneggiare o comunque manomettere le condutture elettriche. Il solo fatto di urtare o di
rimuovere un cavo elettrico in tensione può causare un infortunio mortale la cui
responsabilità sarebbe esclusivamente del danneggiatore.
Dunque, durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
ad evitare eventuali contatti accidentali con parti in tensione e qualora emergano situazioni
tali da evidenziare potenziali rischi elettrici occorre contattare tempestivamente il nostro
personale della Zona di Ferrara - UO Portomaggiore - Codigoro.
Precisiamo che il tracciato dei cavi presenti nelle nostre planimetrie, è puramente indicativo
e, che per l'esatta localizzazione, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti a mano.
Mettiamo in evidenza che il procedere incautamente può causare gravi disagi al servizio
elettrico e che tutte le responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero verificarsi
durante i lavori, restano comunque a Vostro carico.
Vi invitiamo quindi, ad operare con particolare diligenza, prudenza e perizia.

Ricordiamo infine che le informazioni contenute nella presente devono essere messe a
disposizione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora previsto, o del
committente.
Vi informiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti riguardanti la presente comunicazione
o in generale il servizio di distribuzione e misura, potrete rivolgersi alla Sig. Morelli Mauro
numero di telefono 327 4904411 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00, indicando il
codice di rintracciabilità riportato in oggetto.
Vi ricordiamo inoltre che è a vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA,
Numero Verde 800 085 577. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Distinti saluti.
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Riccardo Papini
Il Responsabile
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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