MARCA
DA BOLLO
vigente
solo su
originale

Provincia di Rovigo
Area Lavori Pubblici e Territorio
Servizio Espropriazioni, Elettrodotti,
Viale della Pace, 5
45100 ROVIGO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI
OPERE PER LA TRASMISSIONE, LO SMISTAMENTO, LA TRASFORMAZIONE E
LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AVENTE TENSIONE NOMINALE
NON SUPERIORE A 150 kV, ESCLUSI GLI ELETTRODOTTI DI CONNESSIONE DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
(FOTOVOLTAICO) AI SENSI DEL D.LGS 28/2011 E L.R. 13/2011

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,
D I C H IARA
di essere nato a .................................................................. il ........................................................................
di essere domiciliato a ...................................................... via ......................................................................
di essere:
□ responsabile
□ titolare
□ procuratore
□ legale rappresentante
dell’ente/ditta richiedente denominata:
........................................................................................................................................................................
sito nel comune di ............................................................. via ......................................................................
con sede legale in .............................................................. via ......................................................................
cod. fiscale ........................................................................ partita IVA .........................................................
iscritta alla CCIA di .......................................................... con codice REA n° ............................................
recapito telefonico n° ........................................................ fax n° .................................................................
PEC: …..............................................................................
eventuale altro referente ...................................................

DIC HIARA ALTRE SÌ

(barrare la casella interessata)
□ che l'intervento non è soggetto alla procedura di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE di cui
alla direttiva 85/337/CEE e successive applicazione delle normative, statali o regionali di recepimento
della direttiva.
□ Che l'intervento è soggetto alle procedure di cui sopra e di aver presentato domanda in data
__________________________

CHIEDE
ai sensi della L.R. N° 24/91
L'EMISSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE
A FAVORE DI :...................................................................................
E ALL’ESERCIZIO
A FAVORE DI:....................................................................................
DEL TRATTO DI ELETTRODOTTO DI SEGUITO DESCRITTO
(barrare la casella interessata)
□ CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ai sensi del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e
successive modifiche
□ SENZA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

□

linea MT a ................................................................ kV
□ aerea
□ interrata
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

□

linea BT a ................................................................ kV
□ aerea
□ interrata
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
che interesserà il territorio del/i comune/i di : ..............................................................................................
al F. n° .........................Mapp.le/i n°..............................................................................................................
n° …………….. Posti di Trasformazione su Palo di nuova costruzione
n° ……………. Cabine elettriche di nuova costruzione
□ consegna
□ trasformazione
denominazione: ...........................................................................................................................................
A TALE SCOPO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DICHIARA:
−

l’elettrodotto sarà costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla presente
domanda, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge, ed in particolare alla L.R. n° 27 del 30.06.1993,
alla L. n° 36 del 22.02.2001, al D.P.C.M. 08.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

(SOLO PER LE LINEE MT)
−
che le aree interessate dalle opere in progetto sono nella piena proprietà o disponibilità del sottoscritto
−
che, a seguito di verifica sulla carta dei titoli minerari c/o il Ministero per le Infrastrutture Minerarie ed
Energetiche, non sussistono interferenze con le aree delle concessioni minerarie vigenti;
−
che ai sensi dell’art.2, comma 5 e dell’art.8, comma 1, della L.R. n° 24 del 06.09.1991, copia della
domanda e della relativa documentazione, che ne costituisce parte integrante, viene trasmessa per
competenza ai sotto elencati Enti al fine dell’ottenimento del prescritto nulla osta di pertinenza (segue
elenco indicativo – barrare gli enti effettivamente interessati):
□ Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – Palazzo Polifunzionale PT in Via
Torino n° 88 – 30170 Mestre (VE) (Parere obbligatorio non soggetto a silenzio assenso)
□ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Veneto – Palazzo Folco
Via Aquileia n° 7 - 35139 Padova (PD)

□ Agenzia del Demanio – Sede di Venezia, Borgo Pezzana n° 1 – 30171 Mestre (VE)
□ Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e LL.PP. Direzione Geologica e Ciclo dell’Acqua – Calle Priuli,
Cannaregio n° 99 – 30121 Venezia
□ A.N.A.S. S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto , Via Millosevich, 49 - 30173 Mestre
□ Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici Via Celio, 10 – 45100 Rovigo
□ Società Autostrade ……………………………..
□ Comando Militare RFC Regionale Veneto – Affari Generali – Sez. logistica Via Cristoforo Moro n° 7 –
35141 Padova (per gli impianti nelle zone soggette a servitù militari o che interferiscono con beni
appartenenti all'Amministrazione della Difesa)
□ Aeronautica Militare – 1° Reparto operativo Infrastrutture – Ufficio Demanio – Sezione Servitù Militari –
Piazza E. Novelli n° 1 – 20129 Milano (per le linee aeree nelle zone soggette a servitù militari o che
interferiscono con beni appartenenti all'Amministrazione della Difesa, e per quelle con altezza
uguale/superiore a ml 15, o tensione maggiore di 60kV)
□ Consorzio di Bonifica Adige Po Piazza Garibaldi n° 8 – 45100 Rovigo
□ Genio Civile (per gli impianti nelle relative pertinenze demaniali ed aree di rispetto idraulico)
□ Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Compartimentale Infrastruttura S.O. Tecnico – Bologna
□ A.N.A.S. Ente Nazionale Strade – VE
□ A.I.P.O. (Agenzia interregionale per il fiume Po)
□ Metanodotti SNAM - PD
□ Comune di …………………………………………………………… il cui territorio è interessato
dall’impianto
□ …......................................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................................
[Decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda, senza pronunciamento, si procede indipendentemente
dall'acquisizione del parere richiesto, previa dichiarazione della Ditta richiedente e presentazione del
relativo atto di assenso ai vincoli imposti dalle autorizzazioni degli Enti di cui sopra.]
Copia della domanda, unitamente alla relativa cartografia e all’avviso, viene trasmessa dal richiedente al
Comune di …..............................per la pubblicazione, mediante affissione per trenta giorni consecutivi,
nell’albo del Comune (o , in alternativa, dichiarazione del richiedente di disponibilità delle aree interessate
dall'elettrodotto con allegate copie dei relativi atti);
Si dichiara inoltre che la cartografia allegata è stata aggiornata, rispetto allo stato di fatto dei luoghi
attraversati dal tracciato dell’opera, dal/la richiedente in data ..........................
UNISCE ALL’UOPO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1)
2)

3)

Piano particellare di esproprio ed elenco ditte (solo se richiesta la dichiarazione di pubblica utilità)
Relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione del tratto di elettrodotto da autorizzare;
b) nel caso in cui l’opera derivi da un impianto esistente il n° della rispettiva autorizzazione;
c) le caratteristiche tecniche, di esercizio e costruttive della linea:
- corrente, frequenza, tensione nominale;
- materiale e tipologia dei conduttori (nudi o cavi cordati ad elica), sezione, numero, densità di
corrente, formazione, diametro, peso per metro, grado di isolamento, ecc.;
d) Elementi di calcolo e relativo calcolo della DPA per linee e cabine ai sensi del punto 6 del D.M.A. del
29.05.2008, allegando la documentazione tecnica necessaria
e) dichiarazione delle effettive destinazioni delle aree interessate dalla DPA.
f) nel caso in cui il progetto preveda la demolizione di linee elettriche e opere accessorie esistenti
(oltre ad evidenziarle nelle planimetrie con opportuna grafia), dev’essere specificato la lunghezza
della linea e la denominazione della cabina elettrica o del PTP da demolire;
g) la denominazione delle opere e delle acque pubbliche interessate per attraversamento o parallelismo;
h) l’elenco delle aree soggette a vincolo ambientale, idrogeologico, forestale.
i) Atto/certificazione attestante la proprietà/disponibilità delle aree interessate dai lavori in progetto
Progetto dell'elettrodotto da autorizzare comprendente
a) estratto di tavole I.G.M., scala 1:25.000, ed estratto della C.T.R., scala 1:5.000, sulle quali sarà inserito

4)
5)

l’inquadramento generale dell’opera con evidenziati, mediante opportuni ed appropriati colori
indelebili e relativa legenda, gli eventuali corsi d’acqua e le opere pubbliche attraversate, oltre alle
eventuali aree soggette a vincolo ambientale e/o idrogeologico;
b) planimetria dell’elettrodotto la cui scala potrà variare in relazione alla lunghezza dello stesso:
per i tratti di lunghezza fino a 1.500 m. in scala 1:1.000;
per i tratti di lunghezza fino a 2.500 m. in scala 1:2.000;
per i tratti di lunghezza superiore a 2.500 m. in scala 1:5.000;
N.B. i colori utilizzati nelle tavole grafiche dovranno essere indelebili
c) per gli elettrodotti in cavo interrato: sezione dello scavo per la posa del cavo e della relativa tubazione
protettiva
d) per gli elettrodotti aerei: sezione del sostegno tipo;
e) estratto del PRG vigente o PAT vigente con relative N.T.A. del Comune di
….......................................................... nel quale verrà riportato il tracciato e la posizione degli
impianti, completo di:
- legenda
- attestazione della destinazione urbanistica delle aree interessate dalle opere in progetto secondo
certificata dal Comune interessato;
- attestazione che la zona interessata dal costruendo elettrodotto è, non è o è parzialmente soggetta a
vincoli boschivi, idrogeologici, idraulici o paesaggistici o l'esistenza di servitù militari, certificata dal
Comune interessato;
Altri eventuali documenti ritenuti utili alla più completa definizione dell’opera da autorizzare
Copia S.T.M. Dell'intervento, rilasciata dalla Soc. ENEL

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in triplice copia per gli elaborati di cui ai punti 2,3.
Nel caso in cui l'elettrodotto interessi aree soggette a vincolo, di cui al D.Lgs n° 42/2004, parte III, in materia di
beni paesaggistici, si allega duplice copia di
− Relazione tecnico-descrittiva ai fini ambientali completa di documentazione fotografica atta a rilevare lo
stato attuale del sito, con inserito il tracciato dell'elettrodotto;
− simulazione fotografica dello stato futuro dei luoghi (per elettrodotti in cavo aereo, cabine e PTP)
Qualora l'intervento interessi beni culturali di cui la Parte II° del Dlgs 42/2004, allegare l'autorizzazione prevista
all'art. 21 comma 4 del citato Dlgs.
Dovrà essere, inoltre, allegata attestazione del versamento delle relative spese di istruttoria sul conto corrente
postale n° 11025459 intestato Amministrazione Provinciale di Rovigo, causale: Richiesta Autorizzazione
…...........................................................................Ditta
….......….........................................................................
Euro 130,00 (spese di istruttoria per ogni domanda di autorizzazione, per ogni Comune interessato)
+ Euro 60,00 (spese di istruttoria per autorizzazione paesaggistica)
+ Euro 50,00 per ogni ditta soggetta a procedura espropriativa o di asservimento.
In fede.
Li ......................................................

____________________
(timbro e firma obbligatoria)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personale ), i dati personali contenuti nella presente
comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti
dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che
potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Espropriazioni, Elettrodotti, Nuove Progettazioni,
Responsabile del trattamento dati con sede in Via Celio, 10 Rovigo. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo,
con sede in Via Celio, 10 45100 Rovigo, nella persona del Presidente.
In fede

_________________________
(firma obbligatoria)

ALLA PRESENTE, DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA
DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
P.S. La Ditta può allegare eventuale documentazione che ritenesse utile per l’istruttoria della pratica.

SOLO PER LE LINEE DI MEDIA TENSIONE
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Provincia di Rovigo
Area Lavori Pubblici
Servizio Espropriazioni, Elettrodotti,
Nuove Progettazioni
Viale della Pace, 5
45100 ROVIGO
ATTO DI ACCETTAZIONE
RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE A
ALL'ESERCIZIO DI OPERE PER LA TRASMISSIONE, LO SMISTAMENTO, LA
TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AVENTE
TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 150 Kv

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,
D I C H IARA
di essere nato a .................................................................. il ........................................................................
di essere domiciliato a ...................................................... via ......................................................................
di essere:
□ responsabile
□ titolare
□ procuratore
□ legale rappresentante
dell’ente/ditta richiedente denominato:
........................................................................................................................................................................
sito nel comune di ............................................................. via ......................................................................
con sede legale in .............................................................. via ......................................................................
cod. fiscale ........................................................................ partita IVA .........................................................
iscritta alla CCIA di .......................................................... con codice REA n° ............................................
recapito telefonico n° ........................................................ fax n° .................................................................
PEC: …..................................................................................
eventuale altro referente ...................................................

in riferimento alla domanda datata …............................., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio del seguente tratto di elettrodotto:

linea a ............................................................................... kV
□ aerea
□ interrata
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
che interesserà il territorio del/i comune/i di : ...........................al F. n° ...........Mapp.le/i n°..................................
n° …………….. Posti di Trasformazione su Palo di nuova costruzione
n° ……………. Cabine elettriche di nuova costruzione
denominazione: ...........................................................................................................................................
ai sensi della L.R. N° 24/91 e successive modificazioni e integrazioni
DICHIARA:
di accettare le condizioni stabilite nei nulla osta rilasciati dagli enti di seguito elencati, allegati in copia fotostatica:
(barrare solo gli Enti effettivamente interessati)
□ Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – Palazzo Polifunzionale PT in Via
Torino n° 88 – 30170 Mestre (VE)
□ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Veneto – Palazzo Folco
Via Aquileia n° 7 - 35139 Padova
□ Agenzia del Demanio – Sede di Venezia, Borgo Pezzana n° 1 – 30171 Mestre (VE)
□ Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e LL.PP. Direzione Geologica e Ciclo dell’Acqua – Calle Priuli,
Cannaregio n° 99 – 30121 Venezia
□ A.N.A.S. S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto , Via Millosevich, 49 - 30173 Mestre
□ Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici Via Celio, 10 – 45100 Rovigo
□ Società Autostrade ……………………………..
□ Comando Militare RFC Regionale Veneto – Affari Generali – Sez. logistica Via Cristoforo Moro n° 7 –
35141 Padova (per gli impianti nelle zone soggette a servitù militari o che interferiscono con beni
appartenenti all'Amministrazione della Difesa)
□ Aeronautica Militare – 1° Reparto operativo Infrastrutture – Ufficio Demanio – Sezione Servitù Militari –
Piazza E. Novelli n° 1 – 20129 Milano (per le linee aeree nelle zone soggette a servitù militari o che
interferiscono con beni appartenenti all'Amministrazione della Difesa, e per quelle con altezza
uguale/superiore a ml 15, o tensione maggiore di 60kV)
□ Consorzio di Bonifica Adige Po Piazza Garibaldi n° 8 – 45100 Rovigo
□ Genio Civile (per gli impianti nelle relative pertinenze demaniali ed aree di rispetto idraulico)
□ Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Compartimentale Infrastruttura S.O. Tecnico – Bologna
□ A.N.A.S. Ente Nazionale Strade – VE
□ A.I.P.O. (Agenzia interregionale per il fiume Po)
□ Metanodotti SNAM - PD
□ Comune di …………………………………………………………… il cui territorio è interessato
dall’impianto
□ …......................................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................................
Dichiara inoltre di aver chiesto il parere anche agli enti sotto descritti che non risultano ad oggi pervenuti e
riguardo ai quali, essendo trascorsi i termini di cui alla L.R. N° 24/91, chiede di procedere indipendentemente
dalla loro acquisizione:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Rende noto con referto di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di …...............................(solo per
pratiche con richiesta di Pubblica utilità)

In fede.
Li ......................................................

.. ____________________
(timbro e firma obbligatoria)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personale ), i dati personali contenuti nella presente
comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Espropriazioni, Elettrodotti,
Nuove Progettazioni, Responsabile del trattamento dati con sede in Via Celio, 10 Rovigo. Il Titolare del
trattamento è la Provincia di Rovigo, con sede in Via Celio, 10 45100 Rovigo, nella persona del Presidente.
In fede.

_________________________
(firma obbligatoria)

