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COMUNE  DI  PRESSANACOMUNE  DI  PRESSANACOMUNE  DI  PRESSANACOMUNE  DI  PRESSANA    
 

Provincia  di  Verona             C.A.P. 37040              Piazza Garibaldi N° 1 
 

C.F.  00663220234 
www.comunepressana.it 

TELEFONO: 0442/84333 - 84865 Sede Municipale: amm@comunepressana.it 

          FAX : 0442/84485 Ufficio Tecnico: utc@comunepressana.it 

 
 
 

            
 
 

All’Ufficio Tecnico Edilizia Privata  
del Comune di Pressana  
Piazza Garibaldi N° 1 
37040          PRESSANA           (VR) 

 
 
 

DOMANDA PER: 
� LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 non integrati e non aderenti con potenza di picco superiore a 20 kW 

����    LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELL’ELETTRODOTTO 
Di interesse comunale, a servizio dell’impianto 

 

Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 10 - D.G.R.V. n. 453 del 2 marzo 2010 
 

DENUNCIANTE: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 

nato a _____________________________________-____ il ____________________________ residente
1
 a 

____________________________________________________ CAP ______________________in Via 

______________________________ Civ. _________ tel __________________ fax 

____________________________ @ Mail _____________________________________________________  

Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 

nato a _________________________________ il ____________ residente
2
 a 

_____________________________________________________ CAP __________________ in Via 

______________________________ Civ. _________ tel __________________ fax 

____________________________ @ Mail ____________________________________________  

Codice fiscale / PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ______________________________________________ 

                                                 
1
 Per le Società o enti indicare la sede legale. 
2
 Per le Società o enti indicare la sede legale. 

Timbro Ufficio Protocollo  

N. PROGRESSIVO____________/_____ 
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in qualità di 
3
 

 

                                                                         

 

dell’immobile sito in PRESSANA (VR) 

Via  n.  

censito al C.T. / C.F.di Pressana (VR) Fg. Mapp. n.          …                 sub.  

 

ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 4 e degli artt. 5 e 7 della Legge Regionale del 22 gennaio 2010, n. 
10 nonché della D.G.R.V. n. 453 del 2 marzo 2010 
 
 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER 
 

1. LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI E NON 

ADERENTI AVENTI POTENZA DI PICCO SUPERIORE A 20 kW 

L’installazione dei pannelli sarà effettuata: 

 SU TERRENO; 

 SU TETTO e/o FACCIATE DI FABBRICATO ESISTENTE; 

 SU TETTO e/o FACCIATE  DI NUOVO FABBRICATO. 

 

Estremi Catastali dell’immobile: 

 Catasto Terreni; 

 Catasto Fabbricati; 

Fg. …………….., mapp. ………………………….., sub. …………………………… 

 
L’intervento ricade in zona territoriale omogenea del vigente P.R.G.: 

 A  –   B  –   C  –   D  –   E2  –   F  
 
In merito a quanto sopra si DICHIARA che: 
 

1) le opere da realizzare sopra descritte, e come individuate negli elaborati progettuali allegati, sono 

conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti; 

2) rispettano le vigenti norme di sicurezza; 

3) non recano pregiudizio alla statica degli immobili. 

 
All’uopo si allega la seguente documentazione prevista dall’art. 5 della L.R. n. 10/2010: 
 

a. il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al 
gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata 
relazione descrittiva (*); 

b. la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla 
sede dell’impianto di produzione; 

c. la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni ovvero dichiarazione 
di non assoggettamento; 

d. per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta 
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 
2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

                                                 
3 
Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento. 
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paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 
(*) Il progetto dovrà essere corredato da: estratto catastale aggiornato in scala 1:2000, estratto 
P.R.G. vigente, rappresentazione grafica dello stato dei luoghi prima e dopo l’intervento 
 
 
 
 
2. LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLA LINEA DI CONNESSIONE (ai sensi del 

combinato disposto della Legge Regionale 22 gennaio 2010 n. 10 e della Legge 

Regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e 

impianti elettrici sino a 150.000 volt”), e precisamente: 

 

DARE UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA E/O DELL’IMPIANTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

con procedimento di tipo: 

 ordinario (art. 3 Legge 24/91); 

 abbreviato (art. 5 Legge 24/91; 

 autorizzazione provvisoria (art. 6 Legge 24/91). 

 

All’uopo si DICHIARA che 

• tutti i proprietari interessati dall'intervento sono stati informati ed hanno 
espresso il loro consenso in forma scritta, come da documentazione che si 
allega; 

 
 
 SI 

 
 
 NO 

• l'area di progetto si trova in zona di vincolo idrogeologico e/o area boscata 
ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Legge 
Forestale 13 settembre 1978, n. 52; 

 
 
 SI 

 
 
 NO 

• l'area di progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi 
del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e chiede il 
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 
42/2004; 

 
 
 
 SI 

 
 
 
 NO 

• l'area di progetto ricade o è in prossimità di un sito di importanza 
comunitaria (SIC); 

 
 SI 

 
 NO 

• le opere di progetto sono soggette a valutazione di impatto ambientale 
(V.I.A.); 

 
 SI 

 
 NO 

• le opere di progetto ricadono in area/aree classificate dal P.R.G. vigente: z.t.o.  

• le opere di progetto sono in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di 
ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi con permanenze 
superiori a quattro ore 

 
 
 SI 

 
 
 NO 

 
DICHIARA inoltre che è stato richiesto il nulla osta-parere-autorizzazione di competenza (art. 3, 
lettere a, b e art. 8 della L.R. 24/91) agli enti e società sotto riportate: 
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Ente Data Raccomandata 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Si allegano fotocopie delle ricevute di ritorno delle cedoline 
 

Si allegano alla presente n. 2 copie della seguente documentazione: 

 

 planimetria IGM o CTR comprendente l’area di progetto, planimetria in scala 1:5000 per le 

linee elettriche ed in scala 1:2000 per le cabine, il tutto corredato da sezioni; 

 estratto catastale ed estratto del P.R.G. in scala 1:2000; 

 relazione tecnico dettagliata; 

 caratteristiche costruttive della cabina e tipologia del cavo utilizzato; 

 calcolo della distanza di prima approssimazione (d.p.a.) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per 

gli elettrodotti”; 

 piano particellare di esproprio (nel caso di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità); 

 relazione paesaggistica per aree di progetto ricadenti in siti vincolati ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 relazione per valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per aree di progetto ricadenti in 

siti di importanza comunitaria; 

 

Si allega inoltre versamento di Euro _______ quali diritti di segreteria da versare a mezzo Bonifico 

Bancario presso Banca Popolare di Verona C/C 000000010400 – ABI 05188 – CAB 59410 – CIN 

W  (IBAN: IT 56 W 05188 59410000000010400) o a mezzo vaglia postale sul C.C. N° 18971374. 

 

 

Si comunica che il tecnico incaricato per la progettazione e la direzione delle opere è: 

 

………………….……………………………………………………………………………………................ 

nato a……………………………………………………………………il ………… / .………… / ……….., 

con studio in …………………………………………………...…………. via / corso…………………… 

n.  …………………………, tel……………………….. , fax ……………………………………….., cell. 

………………………………………..., @ mail ……………………………………………………………, 

iscritto all’Ordine/al Collegio ………………………………… di …………………………. al n. ………… 

il quale si impegna a lavori ultimati a presentare dichiarazione di conformità delle opere eseguite ai 

progetti presentati nonché dichiarazione di conformità per la parte impiantistica. 

 

 La proprietà Il Progettista e Direttore dei Lavori 

 ______________________________ _________________________________ 


