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REGIONE TOSCANA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

DIS/CNO/SVR/PRL/FI
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 art. 19; L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità
relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico “a terra” del tipo Grid Connected, in
località Bocca di Cornia, Comune di Piombino (LI). Nostri riferimenti Codice rintracciabilità
T0736476-Coser 1-LI-2020

Con la presente, in merito alla richiesta di connessione in oggetto, esprimiamo parere
favorevole alla realizzazione dell’impianto, a condizioni che l’impianto di connessione alla rete
di e-distribuzione, sia autorizzato conformemente al Progetto Definitivo già approvato
( Vedi Allegato n° 13_PMB_ELT_REL_01_progetto-elettrico-connessione- depositato dal richiedente).
L’impianto di connessione una volta realizzato, sarà inserito nel perimetro della rete di
distribuzione dell’energia elettrica della ns. azienda che lo utilizzerà anche dopo la futura
dismissione dell’impianto di produzione. Tale inserimento sarà comunque subordinato alla
regolarità di tutte le servitù di elettrodotto con i terzi interessati.
L’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell’impianto di rete per la connessione dovrà
essere attribuita ad e-distribuzione.
Per ogni ulteriore necessità Vi potrete rivolgere al nostro tecnico Lorenzetti Stefano (Cell
3292283211).
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
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