Città metropolitana
di Venezia

mod. PT003
ver. 03-01.17

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

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
DA TRASMETTERE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE
N. 97271/2016
SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio di Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651616
PEC pianificazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. ____________________ nato a ______________________________________________
il ___ / ___ / ______ domiciliato in via __________________________ CAP _______________
comune ________________________________________________ provincia ____
responsabile / titolare / procuratore
legale rappresentante
della ditta / ente / gestore di linee elettriche __________________________________________
C.F. / P. IVA __________________ iscritta alla CCIA di ________________________________
con codice REA n. ________________________
con sede in via ________________________________________ CAP __________________
comune ________________________________ provincia ____ telefono _________________
fax _______________ PEC _____________________________________________________

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
Visto la L.R. 6 settembre 1991, n. 24 (di seguito L.R. 24/1991);
Viste le L.R. 13 settembre 2001, n. 27, L.R. 13 aprile 2001, n. 11 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.Lgs. 387/2003);
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CHIEDE
ai sensi della L.R. 24/1991, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del tratto di elettrodotto di
seguito descritto e, contestualmente
chiede la dichiarazione di pubblica utilità (di seguito P.U.) - ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1991
e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
non chiede la dichiarazione di pubblica utilità.
Rif. pratica Enel1 __________________
Linea a _____________kV

aerea

interrata, (inserire breve descrizione)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che interesserà il territorio del/i comune/i di __________________________________________
opere accessorie ________________________________________________________________
n° _________ posti di trasformazione su palo di nuova costruzione
n° _________ cabine elettriche di nuova costruzione, denominate _______________________
______________________________________________________________________________
Con il seguente procedimento di autorizzazione:
procedimento ordinario ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24/1991
procedimento abbreviato ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24/1991
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,

DICHIARA
La presente richiesta di autorizzazione di opere elettriche, connesse all’impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili, non è assoggettata al procedimento di autorizzazione unica in Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 12, cc. 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito
D.Lgs. 387/2003), in quanto:
• l’opera principale è costituita da impianti di fonte rinnovabile (di cui all’art. 2, c. 1, lett. b e c
del D.Lgs. 387/2003, nonché allegato A al medesimo) per i quali si applica la disciplina della
denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni;
• è prevista l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo (comunque denominato),
di un’unica amministrazione la cui acquisizione avvenuta in data _____ / _____ / ________
sostituisce il procedimento unico;
1. Indicare il codice assegnato da ENEL, se presente..
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La presente richiesta di autorizzazione di opere elettriche connesse all’impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili, non è assoggettata al procedimento di autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino a 1MW
(ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 8 luglio 2011, n. 13);
L’opera non è assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla direttiva 85/337/CEE e successive applicazioni delle normative, statali o regionali di recepimento della
direttiva;
L’opera ricade in ambito con vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136 o dell’art. 142, c. 1 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la quale si è provveduto a richiedere autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione di cui all’oggetto, con istanza
presentata in data ______/______/___________;
È attestata la compatibilità urbanistica dell’impianto, come da allegata attestazione del tecnico
abilitato o del responsabile dell’U.T. comunale;
Finalità dell’intervento:
connesso ad altra attività e/o finalizzato ad ampliamento dell’attività (specificare) ____________
__________________________________________________________________________
per cui:
è stata attivata la procedura di sportello unico in data _____ / _____ / ________
non è stata attivata la procedura di sportello unico
autonomo.
Dichiara inoltre:
1. l’impianto 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. 30 giugno
1993, n. 27, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36, al D.P.C.M. 08 luglio 2003 (di seguito D.P.C.M.
08.07.2003) e al D.M. 29 maggio 2008 (di seguito D.M. 29.05.2008) e ss.mm.ii.;
2. ai sensi dell’art. 2, c. 5 e dell’art. 8, c. 1, della L.R. 24/1991, copia della domanda e della relativa
documentazione integrativa, che ne costituisce parte integrante, viene trasmessa, per quanto di
competenza, ai sotto elencati Enti al fine dell’ottenimento del prescritto nulla osta:
Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Veneto
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale per
le Risorse Minerarie ed Energetiche
Soprintendenza Archeologica per il Veneto - Padova
Agenzia del Demanio – Venezia Mestre
Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia
Comando RFC Regionale Veneto – Padova
Distretto Militare di Padova - Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare – 1° Reparto operativo Infrastrutture – Ufficio Demanio – Sezione Ser-
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vitù Militari – Milano
A.N.A.S. S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto – Venezia Mestre
Società Autostrade
Città metropolitana di Venezia – Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico
– Centro Servizi I - Venezia Mestre
RFI S.p.A. – Direzione Compartimentale Infrastruttura di Venezia - S.O. tecnico - Venezia
Mestre;
Consorzio di Bonifica (specificare se Acque Risorgive - Veneto Orientale - Bacchiglione - Adige
Euganeo - Delta del Po - Adige Po) _____________________________________________

_______________________________________________________________________
Comune/i di _____________________________________________________________
il cui territorio è interessato dall’impianto
altro (specificare) ___________________________________________________________
3. copia della domanda, unitamente alla relativa cartografia e all’avviso, viene trasmessa al Comune, sul quale l’opera insiste, per la pubblicazione, mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nell’albo pretorio comunale2;
4. tutti i proprietari dei terreni interessati dal sopra descritto elettrodotto sono stati informati circa la
realizzazione della linea elettrica ed hanno espresso il loro assenso;
5. la cartografia allegata è stata aggiornata, rispetto allo stato di fatto dei luoghi attraversati dal
tracciato dell’opera, dalla richiedente, in data ___ / ___ / ______;
6.

di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione pertanto chiede che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere venga rilasciata ad ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti – Marco Area Territoriale nord-est;
oppure
di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione pertanto chiede
che l’autorizzazione alla costruzione delle opere venga rilasciata all’istante e l’autorizzazione all’esercizio delle medesime ad ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area
Territoriale nord-est;

2. La pubblicazione in comune è richiesta solo nel caso di istanza presentata ai sensi dell’art. 3, c. 1 della L.R. 24/1991.
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Allega la seguente documentazione:
Piano particellare di esproprio (solo se richiesta contestuale dichiarazione di P.U.);
Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti informazioni:
‰ la descrizione del tratto di elettrodotto da autorizzare comprendente lunghezze, profondità e larghezza dell’elettrodotto in progetto;
‰ nel caso in cui l’opera derivi da un impianto esistente, il numero della vigente autorizzazione, se
noto;
‰ le caratteristiche tecniche, di esercizio e costruttive della linea:
| corrente, frequenza, tensione nominale;
| materiale dei conduttori, sezione, numero, densità di corrente, formazione, diametro, peso per
metro, grado di isolamento, guaine, materiali di rinterro, ecc.;
| manufatti e cabine (esistenti e di progetto), nonché punto di connessione alla rete elettrica esistente;
‰ nel caso in cui il progetto preveda la demolizione di linee elettriche e opere accessorie esistenti
(oltre ad evidenziarle nelle planimetrie con opportuna grafia), deve essere specificato la lunghezza della linea e la denominazione della cabina elettrica o del PTP da demolire;
‰ la denominazione delle opere e delle acque pubbliche interessate per attraversamento o parallelismo;
‰ l’elenco delle aree soggette a vincolo ambientale, idrogeologico, forestale, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale “Natura 2000”, con specificazione del tipo di vincolo;
Relazione campi elettromagnetici ai fini della determinazione della fascia di rispetto generata dall’elettrodotto, in attuazione del D.P.C.M. 08.07.2003 e secondo le specifiche di cui al D.M. 29.05.2008;
Progetto dell’impianto da autorizzare comprendente:
‰ estratto di tavole I.G.M. in scala 1:25.000, estratto della C.T.R. in scala 1:5.000, sulle quali sarà
evidenziato l’inquadramento generale dell’opera e, mediante opportuni ed appropriati colori e relativa legenda, gli eventuali corsi d’acqua e le opere pubbliche attraversate, oltre alle eventuali aree
soggette a vincolo ambientale e/o idrogeologico;
‰ estratto del PRG o PAT vigente o adottato, estratto catastale in scala con sovrapposizione del progetto ed evidenziazione degli eventuali frazionamenti catastali occorrenti;
‰ elaborati grafici dell’elettrodotto (planimetrie, sezioni) su scala adeguata la quale potrà variare in
relazione alla lunghezza dello stesso:
| per i tratti di lunghezza fino a 1500 m – scala 1:1000
| per i tratti di lunghezza fino a 2500 m – scala 1:2000
| per i tratti di lunghezza superiore a 2500 m – scala 1:5000
‰ sezioni tipo dello scavo per la posa del cavo e della relativa tubazione protettiva per i cavidotti o
sezione del sostegno tipo per gli elettrodotti aerei;
‰ documentazione fotografica dello stato di fatto con planimetria dei coni visuali e fotomontaggio
delle cabine di progetto;
Valutazione di Incidenza Ambientale se le opere di progetto ricadono in siti di interesse comunitario o
zone di protezione speciale “Natura 2000” o all’interno delle fasce di transizione di cui all’art. 22, c. 6
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (P.T.C.P.);
Altri eventuali documenti utili alla più completa definizione dell’opera da autorizzare.
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La documentazione di cui sopra, dovrà essere resa in formato digitale .PDF con qualità otimizzata per la
visualizzazione a video ponendo attenzione alla dimensione dei files che non potranno superare i 15 MB
complessivi, dovrà inoltre essere firmata digitalmente3 ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo pianificazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre
Venezia.Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.
Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201).

_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)

Alla presente deve essere allegata fotocopia del documento di identità

3. In assenza di firma digitale, l’istante potrà sottoscrivere la domanda cartacea e procedere con l’invio della medesima scansionata.
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