data
istanza

pratica

26/11/18 VR1276
22/01/19 VR1286
28/01/19 VR1287
29/01/19 VR1288
31/01/19 VR1289
05/02/19 VR1290

11/02/19 VR1291

12/02/19

Foglio1

Comune

descrizione

L.R. 24/91
D.lgs 42/04

ODG del 15 aprile 2019

esito

Monteforte
LMT cavo interrato e nuova cabina x x PARERE FAVOREVOLE.
d'Alpone
PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE che gli interventi Bardolino
LMT interrata_sostituzione
x x ricadendo in area di connessione naturalistica - siano realizzati con
l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica (art. 48 NT del PTCP).
SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e
Veronella LMT cavo interrato e nuova cabina x
non sottrazione degli standard della cabina.
Castel
SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e
LMT cavo interrato e nuova cabina x
d'Azzano
non sottrazione degli standard della cabina.
San
LMT cavo interrato e nuova cabina x x PARERE FAVOREVOLE.
Bonifacio
PARERE FAVOREVOLE. Si trasmette la pratica alla Soprintendenza in
Bardolino
LMT interrata_sostituzione
x x quanto l’intervento non risulta ascrivibile al punto A15 dell’allegato A del
DPR 31/17.

Malcesine

SI SOSPENDE LA TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA in
attesa :
- della dichiarazione della compensazione ambientale sia per la cabina che
per il tratto di cavo interrato non ricadente lungo la strada;
-della relazione paesaggistica che dovrà essere comprensiva anche della
documentazione inerente la cabina;
LMT cavo interrato e nuova cabina x x
- della dichiarazione di non necessità della VINCA.
L’autorizzazione sarà rilasciata con le seguenti prescrizioni:
-che la porta e le prese d’aria della cabina siano tinteggiate color legno e che
la copertura sia di colore marrone scuro;
- dovranno essere recepite le prescrizioni viabiliste recepite da pratica
collegata BT trasmessa al settore viabilità

Grezzana

SI SOSPENDE
l’istanza in quanto manca la valutazione della
compensazione relativa al corridoio ecologico ( artt. 47, 49 e 50 delle NT del
PTCP) e la dichiarazione di conformità urbanistica del Comune. Si precisa
che non è necessario l’invio della stessa in Soprintendenza, in quanto il
parere per l’autorizzazione paesaggistica è già stata trasmesso dal Comune e
è già comprensivo della valutazione paesaggistica della cabina .

A543

Il presidente
ing. Pietro Luca Zecchetti
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13/02/19

A544

03/12/18 VR1279

Foglio1

Verona

Valeggio

Variante alla linea elettrica e
x
inserimento nuova cabina di progetto

LMT cavo interrato e nuova cabina

PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE di comunicare a
Arpav e Provincia la messa in esercizio della cabina e di effettuare, dopo la
messa a regime, le misurazioni del campo magnetico nell’ abitazione
sovrastante la cabina. Gli esiti delle misurazioni andranno inviate ad
ARPAV e Provincia. Si precisa che non è necessario l’invio della stessa in
Soprintendenza in quanto la richiesta di parere per l’autorizzazione
paesaggistica è già stata trasmessa dal Comune.
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizione:
dovrà essere mantenuta anche la barriera arbustiva prevista lungo il
perimetro dell’area destinata all’impianto. Per la siepe arbustiva dovrà essere
prevista un’essenza autoctona così come per i due soggetti arborei proposti.
Gli stessi inoltre dovranno essere a medio fusto e già adeguatamente
sviluppati sia in termini di fusto che di chioma, come rappresentati nelle
tavole integrative.

x

05/09/18

1262/Z

Ronco
all’Adige

PARERE FAVOREVOLE con la prescrizione che la sistemazione
perimetrale arboreo/ arbustiva sia estesa verso est in modo tale da mitigare
anche il lato della cabina che si trova in direzione di via Piattadella.

LMT in cavo interrato e nuova
cabina
x x

La pratica è stata riesaminata nella commissione odierna. Si è dato atto che
nell’incontro con i tecnici di e-distribuzione si è convenuto che non vi è
Sant'Ambro
altra possibilità di interramento della linea elettrica, come richiesto in
gio di
11/10/18 VR1268
LMT interrata e aerea e nuovo PTP
precedente commissione del 26 marzo 2019, pertanto SI ESPRIME
Valpolicella
PARERE FAVOREVOLE con le prescrizioni che la linea area in variante
e Fumane
per i tratti boschivi o di cospicua presenza di soggetti arborei e di versante
x x dovranno essere utilizzati pali di colore marrone scure opaco.

Il presidente
ing. Pietro Luca Zecchetti

Pagina 2

Il segretario verbalizzante
geom. Mauro Michelone

