Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 2
Modello in duplice copia

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

SEGNALA L’INIZIO DEI LAVORI
relativi a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire>
di cui alla l.r. 8/2011, art. 5, comma 21

1



a) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale
superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri,
che si derivino da altri già autorizzati



b) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo
con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza,
da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso
dei proprietari



c) le opere accessorie e l’allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti
o già autorizzate



d) le varianti e gli spostamenti di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri,
di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.0000 V



e) i rifacimenti di elettrodotti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V
e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all’asse
del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri

Barrare con una X la casella corrispondente alla lettera a cui l’intervento si riferisce.

Localizzazione dell’intervento
Comune/i di ……………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………………………………………
N.C.T.R. foglio ………………………….…… mappale/i …………………………………..…
N.C.E.U. foglio ……………………………… mappale/i ………………………………………
DICHIARA
con riferimento ai disposti di cui all’art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria
esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni,
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere


il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
fissati dalla normativa statale vigente;



l’assenza di opposizioni da parte dei privati interessati della realizzazione dell’intervento;
ALLEGA:

•

corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero:




corografia in scala 1:5.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato,
con l’indicazione del tracciato della nuova linea
corografia in scala 1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato,
con l’indicazione del tracciato della nuova linea
planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000

•

relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto2;

•

dichiarazione dell’esercente attestante l’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e
degli assensi comunque denominati dalle amministrazioni interessate (produrre copia o
indicare gli estremi delle note autorizzative e le eventuali prescrizioni ivi contenute) e la
conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente;

•

altro <specificare>: ………………………………………………………………………

Data ___________________

2

3

Firma del dichiarante3 ________________________________

La relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto deve essere articolata come indicato nell’allegato
A, punto 4.2 Documentazione da allegare, della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre
2012.
La segnalazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’esercente e la firma è
obbligatoria ai fini della validità della medesima, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

