Commissione tecnica in materia di linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

pratica

98

E-distribuzione

1240/z

Comune

descrizione

Nogarole Rocca LMT cavo interrato e nuove cabine

122

E-distribuzione

1242/z

Castelnuovo D.G.
E Lazise

136

AGSM

A538

Verona

x

x

x

LMT interrata e nuova cabina

x

x

140

E-distribuzione

VR1268

x

141

E-distribuzione

VR1269

Oppeano

LMT cavo aereo e nuovo PTP +
demolizione tratto aereo

x

142

AGSM

A539

Verona

LMT interrata_dismissione

x

144

E-distribuzione

VR1270

Oppeano

LMT cavo aereo e nuovo PTP

x

ISTRUTTORIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO

LMT cavo interrato nuova cabina e
demolizione di linea in cavo
interrato

Sant’Ambrogio di
Valpolicella e LMT interrata e aerea e nuovo PTP
Fumane

Il Presidente
Ing. Carlo Poli

D.lgs 42/04

richiedente

L.R. 24/91

n.

26 febbraio 2019 n.1/2019

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO.
SI SOSPENDE la trasmissione alla Sovrintendenza in attesa che venga inviata formalmente la documentazione
anticipata via email. Si richiede inoltre, come precedentemente concordato, l’elaborato tecnico relativo alla proposta
di mitigazione dell’intero intervento ai fini della compensazione ambientale prevista dall’art. 50 NT_ PTCP con
l’integrazione della piantumazione dei soggetti arborei .
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. SI PROPONE PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE con la
prescrizione che la cortina verde, prevista sul lato est della lottizzazione, prosegua fino a coprire interamente il lato
est e sud dell’area adibita a sottoservizi. La medesima verrà considerata elemento di compensazione ambientale ai
fini dell’assolvimento delle prescrizioni previste dall’art. 50 NT_ PTCP.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. SI PROPONE PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE con la
prescrizione che siano interrati anche i tratti di nuova linea aerea compresi tra via Stravalle e via Casalmaggiore e,
conseguentemente, che il tratto di linea aerea in variante posto a ovest, parta dal primo sostegno previsto dopo il
margine stradale a ovest di via Casalmaggiore. Inoltre, nei tratti boschivi o in cospicua presenza di soggetti arborei e
di versante, dovranno essere utilizzati pali colore marrone scuro.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. SI PROPONE PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO
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145

E-distribuzione

VR1271

Villafranca di
Verona

LMT interrata e nuova cabina

x

SI SOSPENDE in attesa della dichiarazione del Comune di conformità urbanistica e non sottrazione degli standard
per la cabina. Si evidenzia che l’intervento, come si evince da alcuni rendering, sembra essere posizionato fuori dalla
proprietà privata. Si dovrà quindi confermare quanto espresso a tal proposito in relazione tecnica. Si chiede inoltre la
dichiarazione del rispetto della distanza di prima approssimazione in prossimità di aree adibite a presenza prolungata
di persone.

146

AGSM

A542

Verona

LMT interrata e nuova cabina

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO

147

148

AGSM

E-distribuzione

Grezzana

LMT aerea e spostamento PTP

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO. SI SOSPENDE in attesa della dichiarazione che
lo scavo necessario per la dismissione del vecchio PTP e l’installazione del nuovo PTP non comporta interruzione
del corridoio ecologico provinciale (art. 47 e 49 PTCP) senza compromissione delle eventuali specie/essenze
presenti.

Valeggio s/M

LMT aereo e nuovo PTP_con
demolizione di tratto aereo e
dismissione cabina esistente
Bertolini

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE che sia demolita la cabina dismessa.

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne le modifiche alle linee aeree LMT e BT esistenti con i nuovi tratti in
cavo interrato e aereo.
SI SOSPENDE la trasmissione alla Sovrintendenza, in attesa della documentazione integrativa che permetta di
verificare il contesto in cui le cabine saranno collocate, siano indicati i materiali, le tipologie costruttive e i
riferimenti alla colorazione della cabina e alle eventuali opere di mitigazione .

A541

VR1273

149

E-distribuzione

VR1272

Vigasio

LMT aerea e interrata e nuove
cabine_sostituzione

x

150

E-distribuzione

VI1274

Legnago

LMT cavo interrato e nuova
cabina_dismissione

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO

SI ESPRIME PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE con la prescrizione che siano piantumati lungo i lati
nord, est e sud della cabina soggetti arborei autoctoni a medio fusto e già adeguatamente sviluppati sia in termini di
fusto che di chioma, al fine di garantire maggiori livelli di mitigazione dell’intervento in progetto.
SI SOSPENDE, in attesa che venga prodotta la documentazione atta a dimostrare la compensazione ambientale
della cabina e la dichiarazione che le opere di scavo e interramento non costituiscono interruzione del corridoio
ecologico provinciale (artt. 47 e 49 delle NT del PTCP).

x

151

E-distribuzione

VR1276

Monteforte
d’Alpone

LMT cavo interrato e nuova cabina

x

152

E-distribuzione

VR1277

San Martino Buon
Albergo

LMT interrata_sostituzione

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE . SI SOSPENDE il rilascio dell’autorizzazione in attesa della dichiarazione
di non necessità della vinca ai sensi della DGRV 1400/2017.

133

E-distribuzione

Vr 1264

Oppeano

LMT cavo interrato e nuove cabine

x

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE . SI SOSPENDE il rilascio dell’autorizzazione in attesa della dichiarazione
di non necessità della vinca ai sensi della DGRV 1400/2017.

Il Presidente
Ing. Carlo Poli

x
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