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ENERGIE PER IL FUTURO 2 
epf2srl@legalmail.it 
 

 
 
 
 

DIS/ADR/SVR/PRL/BA 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

OGGETTO: Validazione nuovo Progetto Definitivo in variante dell’impianto di rete per la connessione 
relativo all’impianto di produzione da fonte Eolica con potenza nominale variata da 700 a 1000 
kW sito in FG 160 P.LLA 2 IMP. BRINDISI 2 nel Comune di 72100 Brindisi (BR)  

Codice Rintracciabilità: GOAL n° 12305 

 
 
Con riferimento al progetto definitivo da Voi inviato, con la presente, Vi comunichiamo l’esito POSITIVO della 
nostra verifica. 
Come disposto dal TICA, restiamo in attesa della presentazione della richiesta di avvio del procedimento 
autorizzativo. 
 
Richiamiamo la Vostra attenzione sui seguenti aspetti da tenere presenti nella predisposizione e gestione delle 
istanze di autorizzazione delle opere di rete: 
 
- l’autorizzazione alla costruzione degli impianti dovrà essere rilasciata a nome del soggetto che provvederà 

alla loro realizzazione; 
- l’autorizzazione all’esercizio dovrà essere emessa a favore di e-distribuzione S.p.A.; 
- nell’istanza autorizzativa e nelle richieste di nulla osta/pareri ai soggetti pubblici o privati presentate 

nell’ambito del procedimento autorizzatorio, dovrà essere evidenziato che le opere di rete, una volta 
realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica di proprietà di e-
distribuzione S.p.A. e che pertanto non dovrà essere inserito per il caso di dismissione dell’impianto di 
produzione, l’obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi. 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito, potete rivolgervVi al sig. Rocco ROMA,  che ha in gestione la Vostra 
richiesta, ai seguenti recapiti: 
 

- telefono:  329 4304416  
- indirizzo e-mail: rocco.roma@e-distribuzione.com 

 
Vi ricordiamo che è a Vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il 
servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. 
Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per 
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione 
dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede 
pratiche e servizi facilmente consultabili. 
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Cordiali Saluti. 
 
 
  DOMENICO FERRIGNI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia 
srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' 
emittente. 
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