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LEGGE is DICEMBRE 1973, N. 880

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica

(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 gennaio 1974)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

I I PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale
dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la lo-
calizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, non-
ché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte del-
l'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.

Articolo 2

omissis

Articolo 3

omissis

Articolo 4

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica
e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, debbono essere presen-
tati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infra-



strutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione
delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferi-
di rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento
dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo
articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi
oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e delTartigianato provvede
entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza richiedendo
il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle anti-
chità, nonché il parere della commissione centrale contro l'inquinamento
atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due
componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 5

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici
è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti
i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e .per l'ambiente e il
presidente della regione interessata.

L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211,
secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 177S, ed ha efficacia di dichiara-
zione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità o urgenza delle relative
opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modificazioni.

Articolo 6

omissis

Articolo 7

omissis



Articolo 8

omissis

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma; addi 18 dicembre 1973
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