Verbale Commissione del 27 giugno 2019

richiedente

AGSM

pratica

A546

E-distribuzione 180_VR1296

Comune

Verona

Foglio1

descrizione

istruttoria

LMT cavo interrato

La Commissione, esaminata la nota del Gestore pervenuta al protocollo provinciale il 30
maggio 2019 al n. 29486, prende atto dell’intenzione del gestore d’inserire nella propria
programmazione futura il tratto d’interramento di linea richiesto . Tuttavia non essendoci
certezza sulla tempistica di esecuzione, la Commissione, con l’intento di preservare
l’aspetto paesaggistico, conferma la prescrizione che si interri anche il tratto in
attraversamento della strada Via Antonio da Legnago così come riportato nella
determinazione di autorizzazione n. 20182 del 24 giugno 2019 l'interramento di un ulteriore
tratto di linea compreso l'attraversamento oggetto di prescrizione. Nella nota, tuttavia non vi
è certezza sulla tempistica di esecuzione. Con l’intento di preservare l’aspetto paesaggistico
la Commissione, pertanto, conferma la prescrizione che si interri anche il tratto in
attraversamento della strada Via Antonio da Legnago così come riportato nella
determinazione di autorizzazione n. 20182 del 24 giugno 2019.

L/MT 20 kV in cavo interrato SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e non sottrazione
San
per allacciamento nuova
degli standard della cabina.
Bonifacio cabina “ALFA LAVAL”, con
derivazioni BT fino a 1000V
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Il presidente
ing.Carlo Poli

Verona

CABINA ELETTRICA
PARERE FAVOREVOLE.
N°291501 “VR FREDDO”

Verona

CABINA ELETTRICA DI
PROGETTO N°291504
PARERE FAVOREVOLE.
''SERENISSIMA
RISTORAZIONE”

LMT cavo interrato e
Roveredo di
allacciamento nuova cabina PARERE FAVOREVOLE.
Guà
“Cioetto”

Oppeano

Cavo aereo ed interrato per
allacciamento PTP
PARERE FAVOREVOLE.
“Spinetta”
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Il segretario verbalizzante
geom. Mauro Michelone

Verbale Commissione del 27 giugno 2019

AGSM

185_A553

E-distribuzione 186_VR1300

Il presidente
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Lupatoto
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Interramento LMT N°
LU_906 "SPIONCA"
PARERE FAVOREVOLE con la prescrizione che i nuovi sostegni siano di colore marrone
IN LOCALITA' BUSA,
scuro opaco e che il palo lungo la strada provinciale n.14 dovrà essere posto a una distanza
SPIONCA, DORIGHI E
minima dal ciglio stradale pari alla sua altezza.
BELLORI
cavo interrato per
allacciamento nuova
cabina “MATILDE”

SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e non sottrazione
degli standard della cabina.
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Il segretario verbalizzante
geom. Mauro Michelone

