Denominazione del procedimento
D.I.L.: Dichiarazione inizio lavori, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 25/2008, per la per la
costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici.

Descrizione del procedimento
Il servizio è finalizzato ad autorizzare la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che rispondono ai seguenti requisiti dell’articolo
4 c. 2 della L.R. 25/2008:
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;
d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 m, di elettrodotti esistenti di tensione
nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a
condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà
Il servizio è rivolto alle imprese o ai soggetti interessati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Denuncia di Inizio Lavori ai sensi dell’art. 4 c. 2 della L.R. 25/2008
Decorsi trenta giorni dalla presentazione della Denuncia Inizio Lavori, salvo motivato divieto di
inizio dei lavori da parte della Provincia, l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera.
Laddove l’Amministrazioni durante l’istruttoria dovesse riscontrare carenze ovvero difformità nella
documentazione presentata nell’istanza, i termini previsti dall’art. 7 comma 2 della L.R. 25/2008
sono sospesi sino all’adeguamento della documentazione di progetto.

Normativa di riferimento
L.R. n. 25 del 9 ottobre 2008, articolo 4 comma 2

A chi rivolgersi
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente - Via Botti – Lecce
Dirigente del Servizio: ing. Rocco Mericoi – tel. 0832 683662 – fax 0832 683707 – Email:
rmerico@provincia.le.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Francioso - tel. 0832 683687, fax. 0832 683707, email sfrancioso@provincia.le.it

Come fare
Il soggetto interessato inoltra alla Provincia, in carta semplice, la Denuncia di Inizio Lavori,
sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di Impresa o dal soggetto richiedente se trattasi di
cittadino.
Alla D.I.L. deve essere allegata la documentazione riportata nell’allegato.
Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento o i funzionari istruttori

Modulistica
Allegata

Tempi del procedimento
30 giorni

Strumenti di tutela per l’utente
Comunicazioni attraverso e-mail al Dirigente del Servizio : rmerico@provincia.le.it

Links di riferimento

Costi e modalità di pagamento
Non sono previsti costi per la procedura.

Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e
modalità di attivazione di tale potere
E mail da inviare al Dirigente del Servizio ing. Rocco Merico: rmerico@provincia.le.it

Data di compilazione
4/4/2017

Documentazione da allegare alla DIL
La Denuncia Inizio Lavori, sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di Impresa o dal soggetto
richiedente se trattasi di cittadino, va inoltrata alla Provincia di LECCE – Servizio Ambiente e
Polizia Provinciale – Via Botti, 1 – 73100 LECCE in carta semplice 30 ( trenta) giorni prima
dell’inizio effettivo dei lavori.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti allegati:
- dichiarazione dell’esercente che “le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto
dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle
amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree interessate”
- relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’elettrodotto e delle opere accessorie firmata da
tecnico abilitato
- corografia contenente il tracciato dell’opera elettrica da realizzare
- supporto digitale del tracciato dell’elettrodotto in formato .dwg o .shp su carta georeferenziata
- indicazione di quali Amministrazioni/Enti sono coinvolti nel procedimento e copia dei nulla osta
ottenuti dagli stessi con specificazione delle prescrizioni ricevute
- copia D.I.A. o permesso di costruire dell’impianto rilasciati dall’autorità competente
- dichiarazione che sono stati acquisiti i consensi dei proprietari dei beni attraversati
dall’elettrodotto ed elenco delle proprietà interessate dalla realizzazione dell’opera
- certificazione sulla conformità dell’opera ai dettami di cui al D.P.C.M. 08 luglio 2003
- asseverazione tecnica di assenza di interferenza con aree soggette a vincoli ovvero, nel caso di
aree sottoposte a vincolo, il Nulla Osta degli Enti competenti

