
 

Direzione Ingegneria

Divisione Operativa

Ricevuta di avvenuto invio della richiesta di accesso ai meccanismi di
incentivazione di cui al DM 6 luglio 2012 identificata con il Codice FER N =
FER000907, per l'impianto a fonte rinnovabile Idraulica acqua fluente nella
titolarità della Società COMUNE DI PEIO. 
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7
agosto 1990 n. 241.

Gentile Utente,
Si conferma che in data 12/06/2015, alle ore 16:20:05 il Gestore dei Servizi Energetici - GSE
S.p.A. (nel seguito, GSE) ha ricevuto la richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti di cui al
D.M. del 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell’art. 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.
28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici" (nel seguito, Decreto), presentata dalla Società COMUNE DI PEIO, in
qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica
acqua fluente ubicato nel Comune di PEIO (TN), i n  VIA (CONFLUENZA) RIO DI CELENTINO,
Località Celentino, coordinate geografiche 46,3252 N, 10,7141 E, Potenza 2,967 MW, codice
CENSIMP IM_0594912, codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete 000010001782,
per la categoria di intervento Nuova Costruzione.

Si rammenta che le valutazioni relative all'eventuale accoglimento della richiesta di riconoscimento
degli incentivi e l'adozione di ogni provvedimento connesso e conseguente sono rimesse a una
apposita Commissione, a tal scopo istituita dal GSE.

In conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Decreto, il procedimento amministrativo si
concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla data odierna, al netto dei tempi imputabili al Soggetto
Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonchè agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su
GAUDI'.

Si rappresenta altresì che:

il Soggetto Responsabile ha diritto di prendere visione degli atti, ai sensi della Legge
241/1990, presso la sede del GSE in Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma;

il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Direttore della
Divisione Operativa.

 IL DIRETTORE



 Francesco Sperandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 3, comma 2 del d.lgs

39/93, convalidata digitalmente
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