
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Puglia Basilicata 
Unita' Territ. Taranto 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia 
T +39 06 83051

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di 
Enel SpA

Urbanistica Comune di Taranto
urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.pu
glia.it

DIS/PUB/UT-TA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENTESIMA EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 - PROJECT “STADIO 
ERASMO IACOVONE - comunicazione parere.

Spett.le Comune di Taranto

Con la presente si esprime parere favorevole per la “PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLO “STADIO 
ERASMO IACOVONE” NEL COMUNE DI TARANTO”.

Dalla disamina degli elaborati preme evidenziare che la cabina elettrica esistente situata su via lago 
maggiore e denominata “Stadio Jacovone” cod. 2-339770 sarà oggetto di demolizione per poter essere 
ricostruita in altra posizione ovvero su Via Jacovone, per tale motivo dovrà essere presentata dal Comune di 
Taranto una richiesta di preventivo per spostamento impianti, che sarà elaborata a cura della nostra Unità 
Tecnici di Taranto.

A tal fine si allega alla presente il modulo da sottoscrivere ed inviare tramite i canali ufficiali compreso degli 
allegati richiesti. Si precisa che l’attività di spostamento cabina e tutte le attività correlate potranno avere 
seguito solo a partire dalla data di accettazione del preventivo.

Con l'occasione richiamiamo la vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che 
regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare all'Art. 117 che, per Vostra comodita', di seguito trascriviamo. 

Art. 117: Lavori in prossimita' di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le 
norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 
attrezzatura a distanza di sicurezza.
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2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose 
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Nell' evidenziare che il ns ufficio Tecnico della Unità Territoriale di Taranto, Ing. Francesco Strada tel. 
3285403814 è disponibile per quanto riterrete necessario, Vi ricordiamo che, anche in forza alla norma 
citata, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose 
e/o persone per Vostre inosservanze, compreso il nostro impianto, ricade esclusivamente su di voi.

Distinti saluti

Antonio Patimo
Il Responsabile
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