Imposta di bollo assolta
con marca avente identificativo
n. ________________
del ___/___/______

ALLA REGIONE ABRUZZO
Dipartimento territorio e ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Pescara li, 11 febbraio 2021
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE FINO A 150.000 V E LORO OPERE ACCESSORIE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________
Provincia ( _____ ) il ___________________ e residente a _____________________ Provincia ( _______),
in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ___________
codice fiscale ___________________________________________________ , in qualità di:
- persona fisica
- titolare della ditta individuale ________________________________________________________
- legale rappresentante della società ____________________________________________________
- altro (procuratore speciale,…. Allegare copia dell’atto che legittima il proponente alla firma della presente istanza ): ___________________________________ della società ____________________
con sede legale in ________________________________________________________ (_____),
Via/Piazza ___________________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________________
partita IVA: ________________________________________________________________
PEC ____________________________ (dato obbligatorio)
che opera in quanto
- azienda elettrica concessionaria dell’attività di pubblico servizio elettrico;
- produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. n. 387/2003);
- altro ___________________________,

CHIEDE
ai sensi della L.R. 20/09/1988, n. 83, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per l’opera elettrica denominata ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____ di tensione di esercizio ___________ kV, della lunghezza complessiva di km. ____,__ , da ubicarsi nei
/nel Comuni/e di ______________________
__________________________________________________________, Provincia (_____).
A tal fine, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità (art. 47 DPR 445/2000)

DICHIARA
- che l’opera ( non rientra / rientra) nelle fattispecie sottoposte a procedura di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale o a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale (se rientra, indicare gli estremi del relativo provvedimento qualora la verifica o la
VIA sia stata effettuata prima della presentazione dell’istanza);

-

che l’opera è necessaria per la connessione di un impianto per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (D.Lgs. n. 387/2003) di cui ai par. 11 e 12 delle Linee Guida nazionali (Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010), non soggetto ad Autorizzazione Unica, in
quanto in possesso della disponibilità delle aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse;
- altro:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________
- che l’opera è progettata e verrà realizzata in conformità alle vigenti normative statali e regionali in materia
di impianti elettrici e protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nonché in conformità alle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- che l’opera interessa
- solo aree di proprietà;
- aree non di proprietà per le quali:
- ha disponibilità delle aree in quanto in possesso dei titoli sottoscritti in forma pubblica e debitamente trascritti (si allega documentazione attestante la disponibilità delle aree);
- non ha la disponibilità delle aree per cui contestualmente si richiede:
- la dichiarazione di pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di
cui al DPR n. 327/2001 e s.m.i., allegando a tal fine il piano particellare delle aree
interessate dall’apposizione del vincolo (esproprio, servitù, occupazione temporanea,…)
- la concessione per occupazione di aree demaniali, allegando la documentazione
prescritta a tal fine dall’ente competente;
- che si è provveduto in data _________________ alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 3, comma 7,
della L.R. n. 83/1988 sia nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo sia nell’Albo Pretorio dei Comuni
territorialmente interessati;
- che si impegna a sostenere gli oneri economici necessari per le pubblicazioni sui quotidiani a diffusione locale qualora necessarie per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- che si provvede a trasmettere contestualmente all’invio della presente istanza, tutta la documentazione progettuale, in formato elettronico firmata digitalmente dai tecnici incaricati, ciascuno per le proprie competenze, necessaria per la richiesta/rilascio di pareri/nulla osta/autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell’opera, come dall’elenco approvato dalla Giunta Regionale;
- che le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento sono le seguenti:
___________
___________

SI
che l’opera è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di
_______________________
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004,, art. 136 (bellezze panoramiche ex Legge 1497/1939)
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, (aree tutelate per legge ex Legge 431/1985)
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincolo monumentale D.Lgs
42/2004 (ex L. 1089/39)
che l’opera ricade, anche parzialmente, in Aree Naturali Protette istituite ai sensi della L n.
394/91
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincolo archeologico - (art, 25
D.lgs. 50/2016)
che l’opera ricade, anche parzialmente, in aree SIC o ZPS di cui al DPR n. 357/97 e
ss.mm.ii.
che l’opera ricade, anche parzialmente, in aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Regionale

NO

che l’opera ricade, anche parzialmente, in aree perimetrate dal Piano Stralcio di Difesa dalle
Alluvioni (P.S.D.A.) Regionale
che l’opera interessa, anche parzialmente, ambiti di tutela di cui all’art. 94 del D.Lgs. n.
152/2006
che l’opera ricade, anche parzialmente, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al
R.D. n. 3267/1923
che l’opera ricade, anche parzialmente, in area di demanio idrico
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincoli Militari e/o Demaniali
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a vincolo Aeroportuale
che l’opera ricade, anche parzialmente, in zona soggetta ad Usi Civici o Tratturi
Opere da Attraversare (strade, ferrovie, TLC, metanodotti, corsi d’acqua)

- che l’opera interferisce con le seguenti infrastrutture:
__________________________________ di competenza __________________________________;
__________________________________ di competenza __________________________________;
__________________________________ di competenza __________________________________;
__________________________________ di competenza __________________________________;:
- che ai fini della realizzazione dell’opera è necessario acquisire i seguenti pareri, concessioni, nulla osta,
permessi o atti di assenso comunque denominati:
- Conformità urbanistica dell’opera rilasciata da _____________________________________;
- Valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 rilasciata da ______________;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata da _________________;
- Autorizzazione/Nulla osta per l’attraversamento/parallelismo di infrastruttura rilasciata da:
- Nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003;
- Valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ____________________________________________;
- Nulla osta idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 rilasciato da ___________________;
- Autorizzazione al taglio degli alberi ai sensi della L.R. n. 6/2005 rilasciata da ______________;
- Nulla osta di competenza dell’Ente Gestore dell’Area Protetta di cui alla L. n. 394/1991;
- Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari;
- Nulla osta / Deposito sismico rilasciato _________________________________________;
- Altro__________________

CHIEDE, inoltre
-

(se non ha già provveduto direttamente) di provvedere a dare notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione;
l’indizione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, di
cui all’art. 14 bis legge 7 agosto 1990 n. 241;
che l’autorizzazione rilasciata deve dichiarare la pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza delle
opere (per le imprese e gli enti diversi dall'Enel), per la seguente motivazione __________

ALLEGA
 Dichiarazione da parte del richiedente, firmata digitalmente, dell’avvenuto assolvimento dell'imposta
di bollo, ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 s.m.i. relativamente al procedimento telematico sia per al
richiesta che per il rilascio, citando il procedimento ed il numero identificativo della marca da bollo;
 ricevuta di pagamento di Euro _____ per diritti istruttori versabili mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
- Coordinate conto della tesoreria della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia
Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300

- Coordinate Postali: C/C 208678 - intestato a Regione Abruzzo entrate regionali servizio
tesoreria - IBAN IT61R0760103600000000208678
 Copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta proponente;
 Dichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (antimafia);
 Elenco amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento;
 progetto definitivo dell'iniziativa, firmato digitalmente dal tecnico incaricato, comprensivo di:
- corografia con l'indicazione delle opere da realizzare;
- individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste (tralicci,
pali, opere d’arte, cabine, ecc.);
 relazione tecnica illustrativa, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, di presentazione del progetto
definitivo, che indica, in particolare:
i dati generali del proponente;
la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi
lavori previsti;
valutazione dei vincoli e delle interferenze esistenti sul territorio che possano interferire con la
costruzione e l'esercizio dell'opera con un elenco dei vincoli stessi;
In funzione del caso che ricorre
 Avviso ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 83/1988 da pubblicare e/o pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul BURAT;
 Documentazione/attestazione di avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 83/1988 sul BURA ed all’Albo Pretorio dei Comuni interessati;
 Certificazione/attestazione di avvenuta pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 83/1988 all’Albo Pretorio dei Comuni interessati:
 indicazione del numero e della data del BURAT ove è stato pubblicato l’avviso ai sensi dell’art. 3 L.R.
n. 83/88;
 Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell’art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
 Dichiarazione che nella fase di realizzazione dell’elettrodotto verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell’attestazione di conformità e che nella fase di costruzione
dell’elettrodotto in cavo cordato ad elica, nei casi di presenza di linee di telecomunicazioni aeree nella
zona interessata dal tracciato dell’elettrodotto, vale a dire in caso di “avvicinamento” per incroci e/o
parallelismi tra l'elettrodotto stesso e linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni
contenute nel Decreto Interministeriale per le linee elettriche aeree n. 449 del 21.03.1988- Capitolo II
comma 2.1.06 (distanze di rispetto per i conduttori);
 Analisi dei livelli di campo elettromagnetico, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, con lo scopo
di valutare l’intensità del campo elettrico generato dall’impianto in oggetto in condizioni di massimo
esercizio; il tecnico deve asseverare che, nelle fasce di rispetto, sarà garantito che nelle vicinanze di
scuole, asili nido, parchi gioco, scuole, ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di
esposizione alle onde elettromagnetiche non si superi la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla (0,2μt);
 Relazione paesaggistica, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, di cui al DPCM 12 dicembre 2005,
ove prescritta e/o qualora l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico;
 Relazione, firmata digiti talmente dal tecnico incaricato, che illustri le finalità e modalità di tutti gli interventi da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico i sensi del
RD n.30/23 (movimenti di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo,
modificazione del regime delle acque di superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento
del materiale di risulta, ecc..); tale relazione potrò essere inglobata, come capitolo dedicato, all’interno
dello Studio di Compatibilità Idrogeologica, qualora la zona di intervento ricada in aree di pericolosità
del PAI;
 Studio di Compatibilità Idrogeologica, firmato digitalmente dal tecnico incaricato, Art. 16, comma 1,
let. d) delle NTA del PAI;
 Studio di Compatibilità Idraulica, firmato digitalmente dal tecnico incaricato, Art. 8 delle NTA del
PSDA;
 Valutazione del Rischio Archeologico, firmato digitalmente dal tecnico incaricato, (ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. 50/2016);

 Verifica di esclusione o meno del progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs
n. 152/2006, ALLEGATO II-bis, punto 1, lett. d), elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
(opere soggette a verifica di assoggettabilità di competenza dello Stato), ALLEGATO II – punto 4)
elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri (V.I.A. di competenza dello Stato);
 documentazione, relativa al progetto, prevista dal Dlgs 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza, se ne ricorre il caso;
 domanda con gli atti attestanti l'avvenuto rilascio della autorizzazione o concessione all'esercizio delle
attività elettriche ai sensi dell'art. 4 (n. 5, 6 e 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (per le imprese e
gli enti diversi dall'Enel);
SI AUTORIZZA
la Regione Abruzzo a trattare i dati personali contenuti nella presente istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente istituzionali in
osservanza delle disposizioni del vigente D.Lgs. n.196/03.
CHIEDE di indirizzare la corrispondenza destinata al richiedente, ai seguenti indirizzi:
- posta elettronica certificata _____________________ (dato obbligatorio)
- posta elettronica ordinaria ____________________
Nel caso necessitino altre informazioni ed integrazioni, vi preghiamo di contattare il tecnico da noi incaricato per la progettazione e per l’iter autorizzativo:
titolo ____
Nome _____
Cognome ____
tel. cell. _________
e-mail: ________
pec __________
(luogo e data
_______________________

IL DICHIARANTE
____________________
firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Se la domanda non viene firmata digitalmente ma in forma
autografa la dichiarazione deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

