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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI 

E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it 

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 

 
 

   

   

 

  

 Società Terna Rete Italia S.p.A. 

 svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

 

  

 e, p.c.  Ministero dello sviluppo economico 

   Direzione generale per il mercato    

   elettrico, le rinnovabili e l’efficienza   

   energetica, il nucleare 

   dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

   Direzione generale per i rifiuti e    

   l’inquinamento 

   dgrin@pec.minambiente.it 
 

 

 

OGGETTO :[ID_VIP 4337] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii. Progetto “Nuova Stazione Elettrica di trasformazione 220/132 

kV di Malo (Vi) e relativi raccordi aerei 132 kV e 220 kV.” Comunicazione esito 

valutazione. 
 

Con riferimento al progetto in oggetto, codesta Società, con nota acquisita al prot. 

24879/DVA del 06/11/2018 ha trasmesso istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, 

c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 In allegato alla richiesta di valutazione preliminare sono stati trasmessi la lista di 

controllo, predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 

2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di 

controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 

dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”, e n. 7 allegati. Con successiva nota acquisita al 

prot. 27673/DVA del 06/12/2018, il proponente ha trasmesso integrazioni alla documentazione 

precedentemente presentata. 

Sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente nella documentazione trasmessa e 

delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica della Divisione II allegata 

alla presente,  si ritiene che le modifiche alla rete apportate dall’intervento di realizzazione della 

“Nuova stazione elettrica 220/132 kV di Malo (Vi) e dei relativi raccordi” non appaiono ricadere, ai 

fini dell’applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, 

dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “modifiche o estensioni di progetti di cui 

all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono 

ID Utente: 7226 Resp. Sez.: Pieri C. Resp. Div.: Presta A. Resp. Seg. DG: Presta A.

ID Documento: DVA-D2-OCP-7226_2018-0045 Ufficio: DVA-D2-OCP Ufficio: DVA-D2 Ufficio: DVA
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avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa 

nell’allegato II)”. 

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e archeologici si rimanda, sulla base delle 

informazioni riportate dal proponente, alle determinazioni espresse dalla Soprintendenza 

Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 

3168 del 07/02/2018.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 
 

Allegati: Nota tecnica Divisione II 



               

        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e 

promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it 

 

Società Terna Rete Italia S.p.A. 

Direzione Ingegneria e Asset Management -

Progettazione e Realizzazione - Progettazione e 

Realizzazione Impianti Nord Est  

Via S. Crispino 22 - 35129 Padova 

PEC: ingegneria@pec.terna.it  
 

 

OGGETTO:  Nuova Stazione Elettrica 220/132 kV di Malo (VI) e relativi raccordi aerei.  

Progetto iniziale prot. TRISPANE/P20130003803 del 23/12/2013 e successivo 

aggiornamento TRISPANE/P20140001860 del 19/03/2014.  

Progetto revisionato presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota 

del 18/01/2018. Posizione EL-325. 

  
 

 In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, si esprime 

assenso, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, verificata l’aderenza del progetto 
revisionato ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni 

ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla relativa autorizzazione. 

  

   

Il Direttore dell’Ufficio 

Dott. Pasqualino Rossi 
 

 

 

 

 

Ref. Dr. Paolo Rossi 

pao.rossi@sanita.it 

06 59942845 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

 
 Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’Energia 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili 

e l’efficienza energetica, il nucleare   

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

 
 

OGGETTO: Posizione EL-325. Parere del Ministero dell’Interno 

 

 
 Con riferimento all’oggetto, visto l’allegato parere del Comando dei VVF di 

Vicenza, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla 

realizzazione dell’intervento in argomento. 

  

                 Per IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c 

                                                                                                                   (Litterio) 

             IL DIRIGENTE  

                                                                                                 (Dott. Ing. Dino POGGIALI )             
                                                                   (firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 
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COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Demanio Infrastrutture

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

e-mail pei: marina.nord@marina.difesa.it 

e-mail pec: marina.nord@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARNORD0002397 data 22/01/2018

p. di c.: Ass. Amm Teresa MUSCATELLO - 0187786182 

teresa_muscatello@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ROMA (PEC)

MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE ROMA (PEC)

e, per conoscenza: SOCIETA' TERNA RETE ITALIANA DI PADOVA (PEC)

COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD DI 

PADOVA (PEI)

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento c), sotto il profilo demaniale, 

nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando 

Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli 

interessi della Marina Militare.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente

Argomento: Costruzione ed esercizio della SE Malo a 220/132 kV raccordi a 220/132 kV e 

opere connesse - EL-325.

Riferimenti: a. foglio n. P20140002580 del 29 aprile 2014 della Società TERNA;

b. foglio n. MARNORD 20719 del 05 giugno 2014 di questo COMANDO 

MARITTIMO;

c. foglio n. 2018-122 del 18 gennaio 2018 della Società TERNA-
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

        Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze 
 

      

           

    

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le          

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare                                                      

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete 

     Via Molise, 2 

                00187 – ROMA 

     dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA   TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 

 

 

        ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A 

        Direzione Ingegneria e Asset Managemen 

Progettaz.e Realizzazione Impianti Nord-Est  

        Via  San Crispino, 22 

        35129 - PADOVA 

        ingegneria@pec.terna.it 

 

        per conoscenza 

                                                            

  MINISTERO DELLO SVILUPPO 

        ECONOMICO 

        Ispettorato Territoriale per il Veneto 

  Via Torino, 88 

  30170 – MESTRE (VE) 

   

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 

 
 

Rif  Pratica Mise – EL-325-VE/IE/18/01 
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OGGETTO: Nuova Stazione Elettrica 220/132 kV  di Malo (VI) e relativi raccordi aerei. 

 

 

Vista l’istanza presentata in data 18/01/2018, con la quale codesta Società s’impegna a realizzare 
le opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella 

stessa dichiarazione d’impegno e in conformità a quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei 
consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe”, di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico  n. 70820 del 4 ottobre 2007, si rilascia il parere favorevole all’avvio alla costruzione e 
all’esercizio, della Stazione Elettrica e dei relativi raccordi aerei  in oggetto. 

La scrivente  prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete 

Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme 

CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale del Veneto, la prevista verifica 

tecnica per ogni singolo intervento.  

Il presente Nulla Osta  viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 
sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e 

fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico  dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. 

n.259 del 1-08-2003.  

 

                                                                          Il Direttore Generale 

                     (dott.ssa Eva Spina)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Viale –
             Viale America 201 – 00144 Roma                            

tel. +39 06 5444.5587– fax +39 06 54445914 

e-mail  sergio.pulcini@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

 

Firmato digitalmente 

da Eva Spina 

Data: 2018.01.19 

16:22:36 +01'00'
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tel. +39 041 2606702 
fax +39 041 2606701 

operazioni.nordest@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 

 

   

Aeroporto “Marco Polo” 
Via Galileo Galilei, 16 
30173 Venezia Tessera 
c.f. 97158180584 
TNE 

 

 

Direzione Operazioni 
Nord-Est 

 

 

Spett.le  

TERNA  RETE ITALIA S.p.A. 
ingegneria@pec.terna.it 
aot-padova@pec.terna.it 
 

e, p.c.  

ENAV S.p.A. - Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli 
funzione.psa@pec.enav.it 

Aeronautica Militare – I regione Aerea 
aeroregione1@postacert.difesa.it 
 
 
 
Oggetto:  Valutazione Linea Elettrica di proprietà di Terna Rete Italia Spa , Comuni 

di Malo e S. Vito di Leguzzano (VI), opera EL-325   MW2018_0519       
OST!18-519 
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex 
art. 709 co. 2 del Cod. Nav. 
Comunicazione conclusione del procedimento ex art. 2 co.1 L. 241/90. 

 
Riferimento A) richiesta prot. ENAC-PROT- 18/05/2018-0052690 
 B) parere ENAV ENAC-PROT- 27/09/2018-0105709 
 
Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con le quali si richiedeva la 
valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito 
all’istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione ed al parere espresso da 
ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex 
art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l’entità e la tipologia di 
quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. 

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica 
Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota 
(rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000). 

Distinti saluti. 

il Direttore 

Ing. Carmela Tripaldi 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.  
24 D.Lgs. 82/2005 e  ss.mm.ii.) 
 

 
 
 
RIC (18/05/2018-0052690)      VEN_OST 

GRUPPO TERNA/A20180039631-12/12/2018 - Allegato Utente 1 (A01)

ENAC-TNE-12/12/2018-0136824-P
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Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001 

  

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 

05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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Infrastrutture e Reti Italia 

Macro Area Territoriale Nord 

Sviluppo Rete Triveneto 

 

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/SVR/PRE

Spett.le 

MISE 

Ministero dello Sviluppo Economico 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/SVR 

SVILUPPO RETE 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione Conferenza di Servizi del 19 Settembre 2018 (posizione EL - 325) 

relativa alla costruzione ed all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV di Malo, dei 

raccordi alla rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse. Interventi siti nei comuni di 

Malo (VI) e di San Vito di Leguzzano (VI)

  

Con riferimento all'oggetto ed alla vs. comunicazione del 31/08/18 prot. N° EL 325, pervenutaci in data 

03/09/2018, con la presente comunichiamo che non possiamo garantire la nostra presenza alla 

conferenza in oggetto. 

Relativamente ai progetti delle Opere di cui all'oggetto, nulla di particolare da osservare, evidenziandovi 

che devono comunque pervenirci attraverso il canale ufficiale sotto indicato: 

Indirizzo per le richieste:  

e-distribuzione S.p.A.  

Casella Postale 229 

Via Spoleto SN 

00040 Pomezia  

FAX 800 046 674 

A tal proposito evidenziamo che per gli interventi oggetto della presente Conferenza dei Servizi 

potrebbero sussistere nostri impianti interferenti con le opere in progetto. 

Vi invitiamo a richiedere le opportune segnalazioni dei nostri sottoservizi all'indirizzo 

pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  - Zona di Vicenza. 

Con l'occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”  s.m.i., che regolamentano la materia della tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione 

E-DIS-17/09/2018-0558701
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di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano 

adottate idonee precauzioni; con particolare attenzione sia alla fase di realizzazione sia alle successive 

fasi di manutenzione e\o riparazione. Rammentiamo inoltre l'obbligo di mantenere le distanze minime di 

sicurezza dai conduttori previste dalla norma CEI 11-4 approvata con D.M. del 21.03.1988. 

Richiamiamo la Vs. attenzione sul fatto di tener presente eventuali esigenze, legate all'Opera, per 

nuove forniture di energia elettrica o spostamenti di nostri impianti, che ci dovranno pervenire con 

congruo anticipo attraverso i canali ufficiali sopra citati. Vi ricordiamo che le richieste devono tener 

conto anche degli impianti interferenti con i cantieri oggetto dei lavori. 

Il nostro personale, Sig. Federico Bacchet E-mail: federico.bacchet@e-distribuzione.it e Sig. 

Emanuele Fregonese E-mail emanuele.fregonese@e-distribuzione.it rimangono a disposizione per 

ulteriori informazioni. 

  

Cordiali Saluti 

  

 

 

 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Roberto Zapelloni 

Il Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 

supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 

una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 

a richiesta presso l'Unità emittente.
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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI  AL CITTADINO

Mobi l i tà

                                                                                                             

  
V I . A B I L I T A ’   S . R . L .

Uff ic io  Concess ioni  e  Autor izzaz ioni

Via Zamenhof, 829 – Vicenza –  P.I.V.A. 02928200241

Tel. 0444/385711  Fax 0444/385798
vi-abilita.concessioni@legalmail.it           concessioni@vi-abilita.it

Prot. n. ___3209___ AM/mo                                      

Vicenza, 19/03/2018

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare

dgrin@pec.minambiente.it

Spett.le

Terna Rete Italia Spa

ingegneria@pec.terna.it

Provincia di Vicenza

Sviluppo Economico e servizi al territorio

c.a. arch. Bavaresco

provincia  .vicenza@cert.ip-veneto.net

e  p. c. c.a. Capo Area ovest di Vi.abilità S.R.L.

Sede

Terna Rete Italia Spa

c.a. Ing. Alessandro Palma

alessandro.palma@terna.it

Rif. procedimento n. 2014-III/1.354

OGGETTO:  S.P. 114 San Vito ai km 1+905 e dal km 2+500 al km 2+530 demolizione linee aeree, al km 2+115 apertura

nuovo accesso carraio e strada di collegamento alla nuova stazione elettrica e ai km 2+075 e 2+120 posa di

n. 2 nuove linee elettriche aeree nell'ambito dei lavori di «EL-325 Nuova stazione elettrica 220/132 kV di

Malo (VI) e raccordi aerei», nei comuni di Malo e San Vito di Leguzzano ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 25

del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Aggiornamento  volontario  -  ESPRESSIONE  PARERE  FAVOREVOLE  di  competenza

nell'ambito del procedimento unico disciplinato dalla normativa di cui all'art. 1 sexies D.L.

n. 239 del 29.08.2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290 del 27.10.2003 e s.m.i.

In relazione all’istanza vs. prot.  TRISPA/P20180000122 del 18.01.2018, ns. prot. 706 del 19.01.2018, relativa a

quanto indicato in oggetto;

Visto l'art. 1 sexies del D.L. 29 .08.2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27.10.2003 n. 290 e s.m.i.;

Visti gli artt. 20, 21, 22 e 25 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria predisposta dal  Responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni nonché tutti gli allegati

sottoscritti dallo stesso.

Visto il nostro precedente parere favorevole subordinato ad alcune condizioni espresso con documento prot. 10618

del 28.09.2014;
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Rilevato che nel nuovo progetto di "aggiornamento volontario"  non risulta inserita alcuna variazione progettuale

conseguente a tali condizioni e che, altrettanto, non risultano relazionate le motivazioni attinenti in particolare alla richiesta

di accedere alla nuova stazione elettrica mediante strade comunali (viabilità gerarchicamente inferiore in ottemperanza alla

delibera di Giunta Provinciale prot. 24555/358 reg. del 14.05.1998) anziché direttamente dalla strada provinciale;

Preso atto, comunque, che il referente della società Terna Rete Italia S.p.A., Dr. Ing. Palma Alessandro, nel merito ha

dichiarato  l'impossibilità  tecnica  di  creare  un'accessibilità  su strada  gerarchicamente  inferiore  a  causa  sia  delle  ridotte

dimensioni e della mancanza di raggi di curvatura adeguati alla percorrenza di veicoli della viabilità esistente, sia della

necessità di dover effettuare ulteriori espropriazioni;

Constatato che con la revisione del progetto sono state aggiornate le planimetrie catastali e l'elenco dei beni soggetti a

vincolo preordinato all'esproprio e che solamente dalla planimetria catastale (in scala 1:2000) viene rivelata, con una sola

linea di perimetro la  conformazione del nuovo accesso carraio e della strada di collegamento alla stazione elettrica;

Verificato,  di conseguenza, che i dati presentati non permettono di effettuare un'appropriata analisi  tecnica della

conformazione dei nuovi manufatti;

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

subordinato alle seguenti condizioni:

A) il nuovo accesso così come la nuova strada di collegamento alla stazione elettrica e ai fondi agricoli nonché eventuali reti
di servizi di allacciamento alla stazione elettrica, potranno essere realizzati solamente  previa presentazione di idonea

istanza come indicato nella modulistica scaricabile dal nostro sito www.vi-abilita.it completa della documentazione ivi
indicata;

B) relativamente al  nuovo accesso e alla nuova strada di collegamento il progetto dovrà essere previsto con le seguenti

caratteristiche tecniche:

la strada di  collegamento dovrà garantire l'accessibilità ai fondi agricoli  esistenti con idonei accessi e
dovrà quindi essere realizzata con una larghezza adeguata;

indicazione del tipo di pavimentazione prevista, così come previsto dalle norme vigenti, per una lunghezza

minima pari a m 50 dal ciglio bitumato della S.P. 114 San Vito al fine di evitare che materiale inerte venga
trasportato sulla sede stradale;

dimostrazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dall'accesso carraio e dalla strada di

collegamento  tramite  pendenza  minima  dell’1%  e  massima  dell'8%  in  modo  che  sia  assicurata  la
captazione e lo smaltimento autonomo in proprietà privata (si ricorda che non è possibile neanche lungo

il fosso di guardia della strada provinciale);

il nuovo accesso carraio dovrà essere progettato tenendo conto che dovranno essere realizzati dei profili
laterali con raggi di curvatura, non inferiore a m 8÷9 a partire dalla striscia di margine della S.P., al fine di

garantire la sicurezza per l'ingresso e l'uscita dei veicoli evitando probabile occupazione della corsia di
senso opposto;

eventuale cancello dovrà essere posizionato a una distanza non inferiore a m 12 dalla striscia di margine;

dimostrazione della visibilità pari allo spazio di frenata in relazione alla velocità massima consentita;

al fine di garantire la continuità idraulica del fosso di guardia,  presente prima e dopo l'accesso, dovrà
essere prevista la posa di un tubo scatolare possibilmente di sezione non inferiore a cm 80*80;
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C)   relativamente ai raccordi aerei:

 -   eventuali strutture di sostegno dovranno essere posizionate a una distanza, ortogonale all'asse stradale,
non inferiore a m 10 dal confine stradale;

                     -  dovrà essere garantita un'altezza dal punto più basso del cavo, considerata anche la freccia libera, alla

pavimentazione stradale non inferiore a m 6,50.

Provincia di Vicenza

IL DIRIGENTE

Arch. Turetta Andrea

firma digitale

2014_III-1.354 parere
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