CHIARIMENTI DEL 21 MARZO 2012
1° quesito: “La nuova sottostazione di Celano a 150 kV è già stata autorizzata?
Risposta: No.
2° quesito: “L’elettrodotto di connessione previsto è aereo o sotterraneo?”
Risposta: E’ aereo.
3° quesito: “Quando sono stati o saranno avviati i lavori d realizzazione dell’elettrodotto? Che tempi sono previsti
per la conclusione? E’ possibile prendere visione del cronoprogramma? Quale ditta sta svolgendo/svolgerà i lavori?”
Risposta: I lavori di realizzazione dell’elettrodotto saranno avviati dopo l’ottenimento
dell’Autorizzazione unica e saranno realizzati dal soggetto che risulterà aggiudicatario della
concessione.
4° quesito: “La costruzione dell’elettrodotto è inclusa nelle opere da autorizzare con AU?”
Risposta: Si.
5° quesito: “Con riferimento agli attraversamenti su suoli privati dell’elettrodotto: sono state acquisite le relative
servitù?”.
Risposta: No. In sede di Autorizzazione Unica è stato depositato il piano particellare di
esproprio predisposto da Terna.
6° quesito: “Per quanto riguarda gli attraversamenti con l’autostrada A25 e della SS. N. 5 (Tiburtina) sono stati
acquisiti i relativi pareri? Sono state stabilite anche le relative convenzioni con gli enti preposti alla gestione delle suddette
strade? Se sì, se ne può prendere visione?”.
Risposta: I pareri saranno acquisiti in conferenza di servizi.
7° quesito: “In riferimento al bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione e la
manutenzione di un impianto fotovoltaico su area comunale, si chiede se il concorrente non in possesso del requisito per i
servizi di progettazione di cui all’art. 263 del DPR 207/2010, possa indicare un progettista qualificato. Se la risposta
è positiva, diventa compatibile il fatto che l’operatore economico in caso di aggiudicazione diventa il solo concessionario
dell’appalto?”.
Risposta: Si.
8° quesito: “Nella bozza di convenzione viene riportato che la prima annualità di canone è da corrispondersi
all’amministrazione comunale entro 120 gg dall’ottenimento dell’Autorizzazione Unica. Tuttavia l’Autorizzazione
Unica non permetterà l’immediata apertura dei lavori, poiché a valle di questa sarà necessario da parte
dell’amministrazione comunale ottenere anche le servitù/espropri per la realizzazione dell’opera di rete dell’impianto FV
(ovvero i 2,4 km circa di elettrodotto aereo AT 150kV) e le concessioni per l’attraversamento dell’Autostrada, della
Ferrovia, e delle strade di competenza ANAS. Tali enti, sebbene titolati a rilasciare pareri / nulla osta in sede di
Conferenza di Servizi, richiedono comunque l’avvio di procedure concessorie di durata temporale variabile, sulla base di un
progetto esecutivo, da espletarsi quindi a valle dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica. E’ possibile vincolare il

pagamento della prima annualità del canone entro 120 gg dall’ottenimento di tutti gli adempimenti autorizzativi necessari
a realizzare l’opera nella sua totalità, campo FV e linea di connessione, e quindi non solo al rilascio dell’Autorizzazione
Unica”.
Risposta: No.
9° quesito: “Nel caso subentrino modifiche normative, tali da comportare in futuro una diversa incentivazione per
l’impianto fotovoltaico, è possibile prevedere nell’offerta a gara una rimodulazione del canone?”
Risposta: No.

