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1. PREMESSE 

Gli enti interessati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

(allacciamenti alle reti esistenti), sono: 

• AMGA, preposta alla gestione/costruzione della rete gas-metano; 

• ENEL e TELECOM, enti gestori energia elettrica e telefonia; 

• Il CAFC ente preposto alla gestione e supervisione della rete idrica e allo 

scarico in fognatura; 

• Consorzio Pianura Friulana (realizzazione opere e tratto di recinzione 

dell’area verde); 

• Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale F.V.G. SEZ. 2°

Interferenze Elettriche 

2. PARERI E NULLA-OSTA. 

Si allegano alla presente, le comunicazioni degli enti contenenti i pareri tecnici 

favorevoli e nulla-osta per gli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti e per lo 

scarico in fognatura, come di seguito elencati: 

• AMGA 

• CAFC (rete idrica e scarico in fognatura) 

• ENEL 

• TELECOM 

• Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

• Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale F.V.G. SEZ. 2°

In fase di progettazione, delle opere di urbanizzazione, sono stati acquisiti tutti i 

pareri inerenti le opere in oggetto al fine di rendere appaltabile l’opera. 
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      In riferimento alla Vs richiesta del 17/01/2013 di pari oggetto, Vi comunichiamo che il progetto delle infrastrutture 
di telecomunicazioni Risponde alle esigenze impiantistiche.

       
      

      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, per la quale farci pervenire esplicita richiesta. 
      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 tracciato da progetto; 

      diametro dei tubi predisposti; 

      dimensioni dei manufatti; 

      caratteristiche dei chiusini.

Per qualunque chiarimento potete far riferimento a Telecom Italia Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via Pascoli, 9 -
34138 Trieste, fax n°  06 91861429, oppure all'indirizzo di posta elettronica: 
allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it . 
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