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e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Richiesta parere fattibilità - Castelnuovo Garfagnana

A seguito della vostra richiesta di parere per nuova fornitura da 200 Kw in loc. Le Monache Castelnuovo di 
Garfagnana, Vi comunichiamo che tale fornitura potrà essere concessa solo in media tensione (15 KV). 
Per realizzarla sarà necessaria una cabina di consegna cliente (tipo DG 2092) che a vostra cura e spese 
dovrà essere installata in posizione da concordare in fase di sopralluogo, che eseguiremo solo dopo la 
richiesta di allacciamento che potete effettuare attraverso un qualsiasi Trader.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.
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Laura Ventura
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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OA/CENTRO.AD Focal Point Lottizzazioni 

60131 Ancona.......................

Via Caduti del Lavoro, 40

Si prega di citare nella risposta

N.: PNL079689 Arch. Valerio BAGGIANI 

Rif.Vs. del : 19/05/2020 via Volpe 112 

56100 PISA - PI

  Oggetto : Parere Tecnico in merito alla progettazione della lottizzazione:

via prov.le Pa sso delle radici    CASTELNUOVO DI GARFAGNANA     LU

Con riferimento alla Vostra richiesta del 19/05/2020 relativa al rilascio di un parere tecnico in merito alla 
progettazione delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, Vi informiamo che tale servizio comporta per 
Telecom Italia un onere paragonabile all'elaborazione dell'intera progettazione.

Siamo quindi disponibili a fornire il parere in merito alla progettazione della lottizzazione in oggetto solo dopo 
l’accettazione del presente preventivo di spesa che Vi chiediamo di riscontrarci, compilando i campi riportati in calce 
alla presente e di restituirci questa stessa lettera controfirmata in segno di accettazione inviandola al fax n°  06 
41868747, all'indirizzo di posta elettronica: focal.point.pescara@telecomitalia.it oppure a mezzo servizio postale 
all'indirizzo: TIM Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via di Tor Pagnotta 74 - 00143 Roma,entro 60 giorni dalla data della 
presente.

PREVENTIVO DI SPESA per fornitura di un parere tecnico in merito alla 
progettazione della Lottizzazione in oggetto.

Euro 525,00 IVA esclusa 

      Trascorso il suddetto termine, riterremo non accettata la presente proposta. In tal caso, Vi invitiamo a comunicarci 
i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di ultimazione lavori al fine di consentirci di organizzare 
l'attività impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla rete telefonica e all'attivazione dei servizi richiesti 
dalla clientela.
      Vi informiamo inoltre che siamo disponibili, a titolo oneroso, ad effettuare la verifica a vista di idoneità delle 
infrastrutture realizzate.
      Tale verifica si limiterà ai soli aspetti funzionali dell'infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare che essa 
è idonea ad ospitare la rete di telecomunicazioni. L'attività in questione non prevede l'analisi di tipo strutturale per cui 
certificare il collaudo statico delle opere realizzate.
      L'idoneità sarà valutata in termini di:

      coerenza del tracciano da progetto;

      diametro dei tubi predisposti;

      dimensione dei manufatti;

      caratteristiche dei chiusini.

      All'atto della verifica è necessario che da parte Vostra venga messo a disposizione il personale di supporto per 
l'apertura dei chiusini.

      Rimanendo in attesa di una Vostra cortese accettazione, porgiamo cordiali saluti.

TIM S.p.A.

PANATTONI Stefano

___________________________________________________________________________________
TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Firmato digitalmente da:
STEFANO PANATTONI
Telecom Italia S.p.A.
Firmato il: 22-05-2020 15:37:47
Seriale certificato: 517351
Valido dal 09-11-2019 al 09-11-2022
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OA/CENTRO.AD Focal Point Lottizzazioni 

60131 Ancona.......................

Via Caduti del Lavoro, 40

N.: PNL079689 Arch. Valerio BAGGIANI 

Rif.Vs. del : 19/05/2020 via Volpe 112 

56100 PISA - PI

  Oggetto : Parere Tecnico in merito alla progettazione della lottizzazione:

via prov.le Pa sso delle radici    CASTELNUOVO DI GARFAGNANA     LU

____________________________________________________________________________________
Si accetta il preventivo sopra riportato, per un importo pari a Euro 525,00 (IVA esclusa) completo di tutte le sue 

clausole e si effettuerà il pagamento al ricevimento della fattura corrispondente.

Firma per accettazione del Legale Rappresentante

Data …………………………………….. …………………………………………………………………

Dati necessari per la fatturazione(*)

Nome Cognome o Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………

Recapito Fattura Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………………

CAP: …………………… Città: ……………………………………………………… Provincia: …………………………

Codice Fiscale Partita IVA

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………………………………

SOLO PER CLIENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Numero determina dirigenziale: ……………………………… del : …………………………………

Codice CIG: …………………………………………Codice CUP:  ………………………………………………………

Codice Ufficio / Codice Destinatario Privati - PEC: …… …… …… …… …… …… …… 

Data di attivazione del Servizio Fatt.Elettronica:  …………………………………………………………………………

Split Payment:  (barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA) 

Numero ODA:  ………………………………………………………(solo per Clienti, Autostrade, RFI, ENI, ecc)

Telefono Fisso:   ………………………… Cell.:  …………………………… Fax (facoltativo):  ………………………

(*) nel caso di accettazione del preventivo

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per richiedere gli interventi  
in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche 
di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati e delle comunicazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.
Il Responsabile del trattamento medesimo è Ing. GIGLI Stefano (Responsabile (OA/CE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Via di Tor 
Pagnotta 74 - 00143 Roma.
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. 
Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione 
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.

___________________________________________________________________________________
TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it



 

AG Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali 

Edizione giugno 2018 

Spett.le Studio 
Arch. Valerio Baggiani 
Via Volpe, 112 
56121 Pisa 
info@abcreaprogetti.com 
 
pc  Autorità Idrica Toscana 
via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
Alla c.a. Ing. L. Maresca 
protocollo@ pec.autoritaidrica.toscana.it 
 

Marina di Carrara 
22/06/2020 

Oggetto: parere  acquedotto e fognature  di fattibilità all'intervento edilizio in variante, relativo alla 
realizzazione  di n.2  R.S.A. Si trasmette,  in  allegato, la richiesta di parere di fattibilità all'intervento edilizio 
ubicato in Castelnuovo Garfagnana località alle Monache via prov.le  Passo delle radici - Indicazioni e 
prescrizioni 

In riferimento alla Vs. richiesta del 21/05/2020, da Noi ricevuta in data 22/05/20202 Ns. prot. N. 28448; 

Vista la documentazione inviataci  

Sentiti  i responsabili dei Servizi interessati di GAIA S.p.A.; 

poniamo alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni: 

fermo restando le criticità strutturali del sistema idrico integrato di Castelnuovo di Garfagnana,  la zona oggetto del piano 
di recupero risulta servita sia dal servizio acquedotto che da quello fognario (fognatura mista). Facciamo presente che 
dagli elaborati esaminati non è stato possibile rilevare il numero degli abitanti equivalenti (si ricorda che il calcolo degli 
abitanti equivalenti deve essere determinato ai sensi della normativa vigente D.P.G.R. 8 settembre 2008, n° 46/R) che 
stabilisce il nuovo e maggior carico urbanistico che interesserà le infrastrutture della zona da noi gestite. 

E' comunque necessario ricordare come anche un sensibile incremento di "abitanti equivalenti" potrebbe richiedere 
modifiche al Piano degli Interventi (attualmente in essere ed approvato da A.I.T.) e quindi dare origine a nuovi e diversi 
investimenti da prevedere e conseguentemente da finanziare.  

Inoltre, nel caso in cui il Comune stabilisca la possibilità/necessità  di realizzare, direttamente o indirettamente, eventuali 
opere di urbanizzazione primaria afferenti il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato), dovrà essere seguita la procedura A.I.T. 
(Autorità Idrica Toscana) di cui la Determinazione del Dirigente n° 39 del 11/06/2015. 

In particolare si evidenzia che l'immobile in oggetto ricade in un'area ove il servizio acquedotto attualmente presenta una 
forte criticità. Ad ogni modo e considerata la natura della struttura da allacciare è prevedibile che al momento della 
richiesta di allaccio vengano prescritte limitazioni di flusso con conseguente necessità che il/i richiedente/i dotino il 
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proprio impianto di serbatoi di accumulo e sistemi di pompaggio in grado di garantire portate e pressioni secondo le 
esigenze del caso. 

Per quanto riguarda gli scarichi fognari essendo il fabbricato in oggetto a distanza inferiore da quella prevista dal 
regolamento per la gestione dell'utenza (art. 92) sarà d'obbligo la richiesta di allaccio. Così come evidenziato dal nostro 
servizio fognatura, opportunamente consultato ai fini del rilascio del presente parere, si fa presente che al momento 
della richiesta di allaccio GAIA S.p.A., trattandosi di acque miste, potrà richiedere la creazione di un ''sistema di rilascio 
lento'' che eviti l'immissione di elevate e concentrate quantità di reflui nella rete pubblica (es. creazione di una vasca di 
laminazione per le acque bianche con sistema di pompaggio). 

Si ricorda, altresì che costi e condizioni per la realizzazione degli allacci necessari al fabbricato di progetto potranno 
essere determinati solo al momento della domanda di allaccio secondo le disposizioni del regolamento del S.I.I. con le 
tariffe al momento vigenti. 

Rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 

 

Referente 
Ing. Alfredo Giunta 
Tel. 0585 6461305 
Email alfredo.giunta@gaia-spa.it 

Il Responsabile Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali 
Geom. David Marcucci  
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 OGGETTO: Comune di Castelnuovo di Garfagnana, invio parere di fattibilità allacciamento 

nuova RSA in via Provinciale Passo delle Radici. 
 

 
Facendo seguito alla vostra richiesta nostro prot. n°16948 del 08-07-2020 e, dopo aver 

esaminato la documentazione progettuale inoltrata, con la presente esprimiamo parere tecnico 
favorevole per quanto riguarda la fornitura del gas naturale ai fabbricati previsti dall’intervento in 
oggetto. 

È di fatti possibile alimentare le utenze derivandosi dalla rete di distribuzione in media 
pressione in servizio posta su Via Provinciale Passo delle Radici, previo una estensione di circa 
50m per portare la nostra tubazione fino alla nuova RSA oggetto dell’intervento. 

Cogliamo l’occasione per precisare che la richiesta d’allacciamento potrà essere inoltrata 
alla scrivente anche tramite una Società di vendita.  

Durante il sopralluogo con il ns. personale che seguirà alla richiesta, potrete ottenere le 
indicazioni tecniche dettagliate necessarie per la costruzione dei Punti di Riconsegna gas e quindi 
per la posa in opera dei misuratori richiesti. I vani contatore dovranno essere posti sul confine 
pubblico privato, in luogo facilmente accessibile al nostro personale.  

Per ulteriori chiarimenti attinenti alla presente è possibile rivolgersi al Per. Ind. Paolo Del 
Gratta (tel. 050 848745 email ‘paolo.delgratta@toscanaenergia.it’). 
 

Distinti saluti. 
 
 

Fabrizio FIASCHI  
Il Responsabile  
Realizzazione Investimenti 
[documento firmato digitalmente] 

 

 

Egr. Arch. 

Valerio Baggiani 

Via Volpe, 112  

56121 Pisa 

abcreaprogetti@pec.it 










