RICHIESTA
L.R. 52/82 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ELETTRICO FINO A
150 KV. PROCEDURA ABBREVIATA PER LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART.
7 L.R. 52/82.
PER AUTOPRODUTTORI

Provincia di Monza e Brianza
SETTORE TERRITORIO –
Servizio Gestione e manutenzione strade
Via Grigna n.13
20900 Monza

Marca
da bollo
ad uso
amministrativo
in vigore

provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ________________________
in qualità di (legale rappresentante/procuratore/amministratore) della Società _______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C.F./p. I.V.A. ______________________________________________________________________________
con sede in via/piazza ____________________________________________ n. ________ C.A.P. ________
telefono __________________________________________________________________________________
fax _______________________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________________

CHIEDE
•

ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 16.08.1982, n. 52, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio della linea elettrica a 15kV per (l’allacciamento, l’interramento, ecc. alla rete,
alla cabina ecc.)_______________ e relative opere accessorie in Comune di ________________;

•

Le caratteristiche ed il tracciato della linea elettrica in argomento, nonché gli attraversamenti
che esse effettuano con opere pubbliche di rilievo sono descritti ed illustrati nella “Relazione
tecnica descrittiva” e nelle relative planimetrie allegate alla presente istanza;

•

Lo scrivente dichiara di obbligarsi fin d’ora ad adempiere alle prescrizioni e condizioni tutte
che saranno stabilite nel provvedimento di autorizzazione, a tutela di pubblici e privati
interessi;

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art.47 D.P.R.445/2000)1
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di (legale
rappresentante/procuratore/amministratore) della Società_____________________________________,
con sede in Comune di _______________________________, via/piazza ___________________ n.____
C.A.P.___________, domiciliato per la carica di _______________________________, consapevole delle

1

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.p.r. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARA
•

Di aver ottenuto l’assenso dei soggetti privati interessati dalle opere fatti salvi i diritti di
eventuali terzi non individuati ed il parere favorevole di tutte le Amministrazioni Pubbliche
competenti così come previsto dall’art.7 della L.R.52/82, con particolare riferimento
all’elenco di cui all’Allegato 1 lett. B;

•

Indicare una delle due alternative sotto riportate (1 o 2):

1) che sulle aree oggetto dell’intervento non sussistono vincoli di cui all’Allegato 1 lett. A;
2) che sulle aree oggetto dell’intervento sussistono vincoli di cui all’Allegato 1 lett. A e che per tali
vincoli sono stati rilasciati i seguenti nulla osta/autorizzazioni:
_____________________________ (indicare estremi degli atti e l’ ente competente al rilascio)
_____________________________ (indicare estremi degli atti e l’ ente competente al rilascio)
_____________________________ (indicare estremi degli atti e l’ ente competente al rilascio)
_____________________________ (indicare estremi degli atti e l’ ente competente al rilascio)
•

In conformità a quanto disposto dalla D.D. 11/06/2012 Prot. 11626 del M.S.E. Dipartimento per
l’Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, di aver esperito le
verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it alla pagina
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unimig/verifica/interferenza.asp
alla data del ___/____/____ e di non avere rilevato alcuna interferenza.

•

Che successivamente alla realizzazione delle opere, dopo che (indicare il nome del gestore
della rete elettrica locale)_____________________ avrà effettuato con esito positivo le
operazioni di collaudo ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt n.125/2010 e s.m.i., del tratto di
impianto che va dal punto di consegna al punto di connessione alla rete, la gestione
dell’esercizio dovrà essere volturata al gestore della rete stesso.

Letto firmato e sottoscritto
Data e luogo, _____________________

Il Dichiarante2
Firma per esteso e leggibile
____________________________

___________________________________________________________________________________
1

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e
pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt.71 e segg. del DPR 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni veritiere, previa adozione di apposito provvedimento. Il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di
dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sarà segnalato – unitamente
agli atti – alla competente Procura della Repubblica.
2

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e possono essere inviate per via
telematica.
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Costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV
Adempimenti preliminari alla presentazione dell’ istanza
Prima di presentare l’istanza, il proponente deve richiedere ed ottenere il “nulla osta alla costruzione”
dell’impianto ai sensi del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici (Regio Decreto n°1775
dell’11/12/1933 e artt.241 - 242 del D.P.R.n.156 del 29/03/1973).
La richiesta deve essere presentata a:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO –
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA
3^ S.A.- ELETTRODOTTI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.5
20121 MILANO
www.sviluppoeconomico.gov.it
tel.02/6550.21 fax 02-6550.2283
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NOTE ALLA DOMANDA
L’istanza
deve
essere
firmata
dal
Legale
Rappresentante
della
Società/Soggetto
richiedente/Procuratore.
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta alla presenza del funzionario incaricato dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento d’identità.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dalla attestazione dell’avvenuto versamento di €
77,00 effettuato sul conto corrente postale n. 2612079 intestato a: Provincia di Monza e della Brianza
- Servizio Tesoreria – uffici finanziari via T. Grossi n. 9 – 20900 Monza, per spese di istruttoria.
Allegati da presentare unitamente all’istanza – Documentazione tecnica:
• N. 3 copie della seguente documentazione:
o Corografia in scala 1:10.000 con riportata sommariamente l’identificazione della linea
indicando in rosso i tratti di nuova costruzione, in blu i tratti esistenti ed eventualmente in
giallo i tratti da demolire ed in verde i tratti da recuperare;
o mappa catastale in scala 1:2.000 con riportata nel dettaglio l’identificazione della linea aerea
e/o interrata con annesse le varie opere accessorie presenti (cabine, pali di trasformazione
ecc.);
o relazione descrittiva riportante le motivazioni che hanno reso necessario l’intervento e che
hanno portato alla scelta dell’ubicazione dell’impianto, particolarità delle aree interessate,
ecc.
o indicazione delle caratteristiche tecniche della linea come:
- tensione di esercizio;
- frequenza;
- sviluppo in metri dello scavo con relative sezioni (per cavi interrati);
- sviluppo in metri della linea o cavo aereo (per linee aeree);
- altezza e caratteristiche dei sostegni e distanza dei conduttori da terra (per linee aeree);
- calcolo di staticità di pali o tralicci (per linee aeree);
- piante e prospetti di manufatti (cabine o tralicci);
• dichiarazione attestante la conformità tecnica dell’impianto a tutte le normative esistenti in
materia di sicurezza di linee ed impianti elettrici ed impegno a rispettare le normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro in fase di realizzazione delle opere;
• dichiarazione riportante l’eventuale interferenza della linea e delle opere accessorie con strade
Statali, Provinciali, Ferrovie, Autostrade o corsi d’acqua appartenenti a gestori privati (riportando il
nominativo del Gestore stesso); se la linea non interferisce con le opere di cui sopra, riportare la
dicitura “Nessuna interferenza”.

INDICAZIONI FINALI
-

Si rammenta che talune tipologie di impianto sono soggette alla normativa sulla valutazione di
impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs. 4/2008).

-

Dopo un anno di corretto funzionamento dell’impianto e dopo il conseguimento da parte del
Ministero delle Comunicazioni del nulla osta all’esercizio della linea, il titolare dell’impianto deve
inoltrare alla Provincia domanda di collaudo;

-

Qualora la linea da realizzare fosse aerea e con un’altezza dei sostegni o dei conduttori di oltre 15
metri fuori terra, è necessario da parte dell’istante procedere alla loro segnalazione ai fini
dell’aggiornamento delle carte nautiche presso il C.I.G.A. – Aeroporto di Pratica di Mare – 00040
Pomezia (ROMA).
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Prendo atto dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 e dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in
calce riportate. Mi viene resa nota, altresì, l’informazione che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del
menzionato Decreto Legislativo, la Provincia di Monza e della Brianza ha il consenso al trattamento dei
dati personali riportati nell’istanza da Me presentata, per le finalità istituzionali ad essa connesse,
nonché per la comunicazione degli stessi ad altri soggetti pubblici quando è prevista da una norma di
legge o di regolamento ovvero per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Luogo e data, ________________

Firma dell’interessato _________________________________

Autorizzo l’inserimento dei miei dati personali in elenchi professionali e data base e la loro eventuale
diffusione anche mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia.
SI
Luogo e data, ________________

NO

Firma dell’interessato _________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La
riguardano, La informiamo che:
I dati da Lei forniti sono e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività istituzionale della Provincia.
Tali dati personali sono o saranno inseriti nelle nostre banche dati e sottoposti a trattamenti connessi
all’esecuzione o conclusione dell’iter procedimentale avviato con la presentazione dell’istanza.
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati da Lei forniti potranno, altresì, essere comunicati ad enti, aziende e altri soggetti della pubblica
amministrazione, locale o nazionale, (ASL, ARPA, Regione, Ministero dell’Ambiente, ecc.) per espressa
previsione di una norma di legge o regolamento ovvero quando è necessario per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Detti dati personali possono, altresì, essere comunicati a soggetti operanti o interessati alle attività o
settori per i quali Lei ha formulato l’istanza, sempre e comunque, nel rispetto dei principi di
protezione sanciti dalla legge e dei compiti istituzionali della Provincia.
Detti dati possono, inoltre, essere inseriti in elenchi, comprendenti soggetti o Ditte che svolgono
attività riferite all’oggetto dell’istanza, e pubblicati sul sito internet della Provincia.
Responsabile al trattamento dei dati personali è il Direttore del Settore Infrastrutture, Interventi
Strategici e Mobilità. Responsabile al trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio
Gestione e Manutenzione Strade.
DIRITTO DELL’INTERESSATO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
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L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e
modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato; di responsabili incaricati.
L’interessato ha il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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ALLEGATO 1
A)

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI VINCOLI PER I QUALI E’ NECESSARIO ACQUISIRE
ASSENSO/PARERE/AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA DAGLI ORGANI E DAGLI ENTI PREPOSTI ALLA
RELATIVA TUTELA (L.R. 52/82, art. 4, comma 5):

•
•

R.D. 3267/23, art. 44 L.R. 31/2008 (vincolo idrogeologico);
D.Lgs. 42/04 - art. 142 lett. g; L.R. 31/08 art. 43; Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (boschi
e foreste);
L. 394/91; D.Lgs. 42/04 - art. 142 lett. f; L.R. 86/83 (Aree naturali protette: parchi regionali,
parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, geotopi/biotopi);
D.Lgs. 42/04 - art. 142 lett. c (corsi d’acqua);
D.Lgs. 42/04 - artt. 134, 136, 142 e 157 (beni paesaggistici);
D.Lgs. 42/04 - artt. 2, 9, 10, 11, 45 - tutela indiretta (patrimonio culturale).

•
•
•
•
B)

ELENCO NON ESAUSTIVO DEGLI ULTERIORI ELEMENTI DI TUTELA, PER I QUALI E’ NECESSARIO
ACQUISIRE IL PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPETENTI (L.R.
52/82, art. 7, comma 1):

•
•
•

L.R. 86/83, art. 34 (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale – PLIS);
DPR 357/97- artt. 2 e 3 (S.I.C. e Z.P.S.);
DPCM 24/5/2001 (incluse eventuali integrazioni riportate nella cartografia del PTCP) - Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalla Autorità di bacino del Po, con particolare
riferimento a:
aree individuate nelle fasce fluviali “A”, “B” e "C”;
aree individuate tra le aree in dissesto;
aree individuate tra le zone a rischio idrogeologico molto elevato;
D.Lgs. 152/06 - Titolo V - Parte Quarta e DM 471/99 (aree bonificate, da bonificare ovvero
sottoposte ad interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente,
bonifica, bonifica con misure di sicurezza, ripristino e ripristino ambientale);
D.Lgs. 152/06 - art. 94 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano);
R.D. 368/1904, R.D. 523/1904, DGR n. 7868/2002, DGR n. 13950/2003 (fasce di rispetto del
reticolo idrico principale, reticolo idrico minore, reticolo dei corsi d’acqua, canali di bonifica
gestiti dai consorzi di bonifica);
Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) o giacimenti individuati dal piano cave provinciale;
L. 898/76: fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee
ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti,
oleodotti, ecc), aeroporti (tutela assoluta e limitazione delle altezze), strade, servitù e vincoli
militari;
Classe di fattibilità dello studio geologico comunale;
Eventuali altri vincoli apposti dal PGT comunale.

•
•
•
•
•

•
•
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