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BOLLO € 16 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 
Al S.U.E. di   SUBBIANO  

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive di    
 
 

PRATICA EDILIZIA INTESTATA A (Indicare Cognome/Nome o Impresa) 

...............E-DISTRIBUZIONE S.P.A.  – Unità Territoriale di Arezzo.............................................................. 

1. Domanda per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.Lgs. n°42/2004 
 

[X] SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.R. n°31/2017 in quanto l’intervento è ricompreso nell’elenco 

delle opere di ‘lieve entità’ di cui all’allegato B del DPR 31/2017 in quanto corrispondente al 

punto n°…22, 37…… di tale elenco. 

 
[ ] PROCEDURA ORDINARIA 

 
 

2. Dati relativi all’area o all’immobile: 
 

immobile o area sito in ..........SUBBIANO.............................. località .............ROCOLINO............................... 
via/piazza .............................................................................................................. n.c. ....... 
dati catastali: - edificio non accampionato 

OVVERO [X] Catasto Terreni [ ] Catasto Fabbricati 
foglio n...62...particella n....37.....subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n...62...particella n....42.....subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
Totale mq catastali .................... (eventuale) 

 
3. Oggetto dell’intervento: (descrizione sommaria degli interventi e delle opere) 
............................................................................................................................................... 
....REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO AEREO A BASSA TENSIONE E NUOVA CESSA 
BOSCHIVA (LARGHEZZA 3,00 MT.) IN LOC. ROCOLINO – PRATICA E-DIS. 2619016..................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

4. Il/La sottoscritto/a (in caso di ulteriori aventi titolo compilare l’allegato C del presente modulo) 
 

cognome........SILVESTRI....................... nome...............MASSIMILIANO............................ 
nato/a a ..........VITERBO......................................................... prov. ...VT.....il ........05/11/1977............ 
cittadinanza ITALIANA ovvero................................................................................................... 

C.F SLVMSM77S05M082O               (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
residente nel comune di ..............AREZZO (per la carica)................prov.....AR.......c.a.p.....52100.......... 
via/piazza.............VIA DEL TRAMARINO.............................................................. n.c. .....7...... 
tel........................................fax.................................... cell................................................. 

e-mail....................................  e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  ............... [X] (barrare se certificata) 

in qualità di proprietario/comproprietario ovvero [X] ....vedi titolarità nel piano tecnico allegato......................... 

inoltre quale legale rappresentante ovvero [ ] ..................................................................... 
della società ovvero ............................................................... con denominazione o ragione 
sociale............E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – Unità Territoriale di Arezzo.................................................. 
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con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel comune di .........AREZZO........................ prov..AR.. 
c.a.p.....52100.......................... tel.................................... fax.................................... 
tel........................................fax.................................... cell................................................. 

e-mail...........................  e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it   ........................... [X] (barrare se certificata) 

C.F       05779700111      (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
P.IVA    15844561009 

5. Altri aventi titolo (ognuno dovrà compilare la scheda allegato C al presente modello) 
cognome................................................................ nome...................................................... 

C.F ............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
cognome................................................................ nome...................................................... 

C.F ............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
cognome................................................................ nome...................................................... 

C.F ............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
 

In fede, lì .......AREZZO, 07/12/2022........................................................... 
 

l’avente titolo ............................................................................. 

 

 
La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle 

norme di PRG e di attuazione dello stesso nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed 

enti. La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte 

dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai 

benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00. 

 
 

6. Dichiarazione del professionista incaricato 
 

Il/La sottoscritto/a Progettista 
cognome................LISI.................................. nome............STEFANO.......................................... 
nato/a a ...........AREZZO............................................ prov. ...AR.....il ........25/02/1976................. 
cittadinanza ITALIANA ovvero........................................................................... 

C.F LSISFN76B25A390K                         (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
residente nel comune di ...........AREZZO....................prov.....AR.......c.a.p.......52100.............. 
via/piazza...................LOC. TREGOZZANO......................................................... n.c. ...63/B........ 
tel.......0575370892...............fax.................................... cell.......3355753523................. 

e-mail..........................  stefano.lisi@geopec.it   ........................... [X ] (barrare se certificata) 
iscritto all’ordine/collegio.................GEOMETRI................................della provincia di 
.......AREZZO.................... con il n. ...........1354....................... 
studio professionale nel comune di ..........AREZZO...................prov....AR........c.a.p.....52100............ 

 
DICHIARA 

 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

a. di sottoscrivere i precedenti punti per quanto di propria competenza; 

b. che il progetto, le opere e gli interventi risultano conformi agli strumenti urbanistici generali 

approvati o adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché alle disposizioni legislative 

nazionali e regionali vigenti in materia di opere edilizie e che gli elaborati rappresentano lo 

stato reale di consistenza del bene; 

c. che la documentazione allegata alla presente indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi 
di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi 
di mitigazione e di compensazione necessari. 

d. che la legittimità dello stato attuale dell’immobile, per quanto risulta dalla documentazione in 

possesso, deriva da: 
Licenza/Concessione edilizia n. ……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 

 

Licenza/Concessione edilizia n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 

e-distribuzione 
Unità Territoriale di Arezzo 

Massimiliano Silvestri 
firma digitale apposta sulla lettera di 

accompagnamento (p.e.c.)  
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Autorizzazione edilizia n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Autorizzazione edilizia n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Denuncia di inizio attività n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ……… 
 

Denuncia di inizio attività n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Sanatoria (Condono Edilizio) n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Accertamento di conformità n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Accertamento di Compatibilità Paesag. n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Altro...........................................................n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Altro...........................................................n.……..del……/……./……… -N.O. Paes. n°……..del ………. 
 

Immobile è stato realizzato nell’anno …………………….. come risulta da ………….......................... 
......................................................................................................................................... e pertanto 
............................................................................................................................................................. 

 

e. Altro: ............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 

 
7. Allegati alla presente 
[ ] Allegato A. Dichiarazione sostitutiva degli altri aventi titolo 
Allegare inoltre la documentazione prevista dalla normativa Comunale: 

[ ] RELAZIONE PAESAGGISTICA di cui al D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 

[X] RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (All. D del DPR 31/2017) 

[X] ELABORATI PROGETTUALI 

[ ] ………………………..................................…………………………………………………… 

[ ] ………………………..................................…………………………………………………… 
 
 
 

In fede, lì .....07/12/2022........................................ 
 
 

timbro e firma del professionista incaricato ....................................................................  

 
 

La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle norme di PRG 

e di attuazione dello stesso nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed enti. 

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, 

salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.P.R.445/00. 
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Allegato A. Dichiarazione sostitutiva degli altri aventi titolo 

(in caso di ulteriori aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

cognome................................................................ nome...................................................... 
nato/a a .................................................................................. prov. ........il ......................... 
cittadinanza italiana ovvero................................................................................................... 
C.F ............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
residente nel comune di ........................................................prov............c.a.p..................... 
via/piazza........................................................................................................... n.c. ........... 
tel........................................fax.................................... cell................................................. 

e-mail...............................................@ ........................................ [ ] (barrare se certificata) 

in qualità di proprietario/comproprietario ovvero [ ] ........................................................... 
inoltre quale 

quale legale rappresentante ovvero [ ] ................................................................................ 
della società ovvero ................................................................ con denominazione o ragione 
sociale....................................................................................................................... 

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel comune di ....................................... prov..... 
c.a.p............................... tel.................................... fax.................................... 
tel........................................fax.................................... cell................................................. 

e-mail...............................................@ ........................................ [ ] (barrare se certificata) 
C.F ............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
P.IVA ............................................... 

 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti: 

 
dichiara 

 
l’assenso alla presentazione della presente istanza, relativa all’area o all’immobile di seguito 

descritti: 

 
immobile o area sito in ........................................ località .................................................... 
via/piazza .............................................................................................................. n.c. ....... 
dati catastali: - edificio non accampionato 

OVVERO [ ] Catasto Terreni [ ] Catasto Fabbricati 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
foglio n..........particella n.............subb. nn................ foglio n..........particella n.............subb. nn................ 
Totale mq catastali .................... (eventuale) 

 

In fede, lì ........................................................... 
 

l’avente titolo .......................................................................................... 

 
Allega copia di un documento di riconoscimento valido. 
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RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

(ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) 

 

1. RICHIEDENTE: (1) ..... MASSIMILIANO SILVESTRI, nato ad Viterbo (VT) il 05/11/1977, c.f. 
SLVMSM77S05M082O, in qualità di responsabile di E-DISTRIBUZIONE SPA – UNITA’ TERRITORIALE DI 

AREZZO, con sede in Arezzo (AR) Via del Tramarino n.7, c.f. 05779711000 p.iva 15844561009.................... 

❑ persona fisica            società            ❑ impresa             ❑ ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2): ....... INSTALLAZIONE DI NUOVA LINEA AEREA A 

BASSA TENSIONE SU NUOVA CESSA BOSCHIVA DA REALIZZARE IN LOCALITÀ ROCOLINO NEL COMUNE DI 
SUBBIANO - PRATICA E-DISTRIBUZIONE 2619016....... 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 

❑ temporaneo  

 permanente  

4. DESTINAZIONE D'USO 

❑ residenziale     ❑ ricettiva/turistica    ❑ industriale/artigianale     agricolo    ❑ commerciale/direzionale    

❑ altro........................................................; 

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 
❑ centro storico o nucleo storico       ❑ area urbana    ❑ area periurbana    ❑ insediamento rurale (sparso 

e nucleo)     ❑area agricola      area naturale      area boscata     ❑ ambito fluviale     ❑ ambito lacustre         

❑ altro …………………………..    

 

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

❑ pianura    versante    ❑ crinale (collinare/montano)           ❑ piana valliva   
❑ altopiano/promontorio     ❑ costa (bassa/alta)    ❑ altro …………………………..   

7. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 

    a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO  
         L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno      

grafico o coloritura;  
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    b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme; 
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    c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3) 

 

 
 

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista 

panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 
del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i 
punti di ripresa fotografica. 

FOTO 1 
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FOTO 2 

 

 
 

9.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): 
Tipologia di cui all’art. 136 co. 1: 

❑ a)cose immobili;          ❑ b)ville, giardini, parchi;          ❑ c)complessi di cose immobili;                      

❑ d)bellezze panoramiche. 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazioni in esso indicate 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
9.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

❑ territori costieri;    ❑ territori contermini ai laghi;    ❑ fiumi, torrenti, corsi d'acqua;    ❑ montagne sup. 

1200/1600 m;    ❑ ghiacciai e circhi glaciali;    ❑ parchi e riserve;    territori coperti da foreste e boschi; 

❑ università agrarie e usi civici;    ❑ zone umide;    ❑ vulcani;    ❑ zone di interesse archeologico. 

 

10. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA DI INTERVENTO(4) 
..................................................................................................................................................... 

I lavori interessano un’area a carattere rurale, con presenza di infrastrutture di tipo vario a carattere locale 
ed elettrico al quale il presente progetto si ricollega; non sono previsti interventi su fabbricati esistenti.  
..................................................................................................................................................... 
 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni 

materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO(5) 

..................................................................................................................................................... 
Per soddisfare la richiesta di nuovo allacciamento pervenutaci da parte di un nostro cliente, si rende 

necessaria la realizzazione di un nuovo elettrodotto a bassa tensione in Località Rocolino. 

Il nuovo elettrodotto sarà derivato da una linea aerea a bassa tensione esistente, di cui è prevista la 
sostituzione del sostegno di partenza con nuovo di adeguate prestazioni. 

La nuova linea aerea di progetto si svilupperà per un totale di circa 300 mt. e si prevede l’installazione di n.8 
nuovi sostegni che saranno posizionati all’interno di una nuova cessa boschiva fino a raggiungere la 

proprietà del cliente.  
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Massimiliano Silvestri 
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di conferimento incarico 
 

 

Alla base dell’ultimo sostegno verrà inoltre installato un nuovo armadietto di sezionamento, in adiacenza al 

punto di consegna predisposto dal cliente. 
La realizzazione della nuova cessa boschiva prevede il taglio delle alberature presenti lungo il tracciato della 

nuova linea nella porzione boscata attraversata, per una larghezza di 3,00 mt. ed una lunghezza 

approssimativa di circa 180 mt..  
..................................................................................................................................................... 

 
12. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6): 

..................................................................................................................................................... 
La progettazione dell’elettrodotto, fin dalle fasi dell’individuazione del tracciato, è stata effettuata in modo 

tale da rendere minimo l’impatto sul contesto paesaggistico e antropomorfico in cui l’opera si dovrà 

collocare. Gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’impianto saranno riconducibili alla visuale, dovuti alla 
realizzazione della nuova cessa e dell’elettrodotto da collocarvi; infatti saranno visibili solamente 

posizionandosi all’ingresso/uscita della cessa, mentre resteranno completamente impercettibili dalle visuali 
laterali per la presenza dell’area boscata che si interpone. 

..................................................................................................................................................... 

 
13. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7) 

..................................................................................................................................................... 
I sostegni ed il conduttore, inseriti nella nuova cessa boschiva in un ambiente arborato si nascondono 

efficacemente dato che le altezze sono paragonabili a quelle delle alberature e le sezioni sono paragonabili ai 
fusti ed alle ramaglie, entrambe presenti in modo modestamente diffuso nell’area, facendo in modo tale che 

il suo sviluppo si armonizzi con il contesto paesaggistico e ne sfrutti lo stesso come “quinta” minimizzandone 

la visibilità da distanza in un’ottica paesaggistica.  
Il tutto risulterà visibile solamente da viste frontali, mentre sarà impercettibile da qualsiasi altra vista 

laterale, nascosto dalla vegetazione esistente. La cessa boschiva con il tempo tenderà naturalmente a 
richiudersi, riducendo ulteriormente l'impatto visivo. 

Gli elementi di progetto avranno un colore che apparterrà a una tonalità neutra tale che gli stessi risultino 

più coerenti possibile con l’ambiente circostante e le sue tonalità predominanti, rendendoli di conseguenza 
meno percepibili. 

..................................................................................................................................................... 
 

 

14. INDICAZIONE DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA’ CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

..................................................................................................................................................... 
In riferimento a quanto previsto dal D.L. n° 42/2004, nell’Art. 146. Autorizzazione, Comma 5, punti a), b), c), 

in funzione di quanto finora esposto, considerato che deve comunque essere rispettata la vigente normativa 
tecnica di settore, si ritiene di poter affermare che l’impianto, così come da noi progettato e proposto, 

rispetto alle varie soluzioni impiantistiche possibili, ha: 

- la massima compatibilità possibile verso i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo per l’area; 
- un impatto minimale con le operazioni colturali proprie dell’area interessata ai lavori, risultandone congruo 

con la gestione; 
- una visibilità da punti di vista panoramici circostanti, ridotta al minimo tecnicamente possibile, o in certi 

casi addirittura nulla, risultando così coerente con gli obbiettivi di qualità paesaggistica. 

Tutto ciò mantenendo comunque le necessarie funzionalità di un impianto elettrico.  

Inoltre, in merito all’art. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT della Regione Toscana l’intervento di trasformazione 

dello stato dei luoghi non pregiudica i punti riportati nello stesso, e che pertanto risulta rispettata la 
disciplina dei beni paesaggistici prevista dall’integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza 

di Piano paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015 

..................................................................................................................................................... 

 

 
 

             Firma del Richiedente                                          Firma del Progettista dell'intervento 
        .............................................                                 ....................................................... 
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Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Toscana-Umbria 

Unità Territoriale di Arezzo 

 
 

PRATICA e-dis. N.: 

 

2619016 
 

PIANO TECNICO 

 
Progetto definitivo per la costruzione di nuovo 
elettrodotto aereo a bassa tensione (0,4 kV) da 
realizzare in Località Rocolino, nel Comune di 
Subbiano (AR) 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO: 

• relazione tecnico-descrittiva; 

• localizzazione planimetrica dell’elettrodotto su CTR (scala 1:5.000); 

• planimetria catastale (scala 1:2000);  

• schede tecniche dei componenti da mettere in opera; 

• dichiarazione di conformità. 
 
 
Arezzo, 02/12/2022 
 

il Tecnico 
       (timbro e firma) 
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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA: 
 

Motivazioni dell’intervento e delle scelte localizzative del tracciato: 

Per soddisfare la richiesta di nuovo allacciamento pervenutaci da parte di un nostro 
cliente, si rende necessaria la realizzazione di un nuovo elettrodotto a bassa tensione in 
Località Rocolino. 

Il nuovo elettrodotto sarà derivato da una linea aerea a bassa tensione esistente, di cui è 
prevista la sostituzione del sostegno di partenza con nuovo di adeguate prestazioni. 

La nuova linea aerea di progetto si svilupperà per un totale di circa 300 mt. e si prevede 
l’installazione di n.8 nuovi sostegni che saranno posizionati all’interno di una nuova cessa 
boschiva fino a raggiungere la proprietà del cliente.  

Alla base dell’ultimo sostegno verrà inoltre installato un nuovo armadietto di 
sezionamento, in adiacenza al punto di consegna predisposto dal cliente. 

La realizzazione della nuova cessa boschiva prevede il taglio delle alberature presenti 
lungo il tracciato della nuova linea nella porzione boscata attraversata, per una larghezza 
di 3,00 mt. ed una lunghezza approssimativa di circa 180 mt..  

Il tutto come meglio rappresentato negli allegati alla presente. 

Riferimenti e vincoli presenti nell’area interessata dall’intervento: 

Vincolo Paesaggistico 
L’area sulla quale insiste il tracciato dell’elettrodotto è sottoposta a vincolo paesaggistico 
di cui al D.Lgs n.42/2004. In particolare, l’area risulta soggetta ai seguenti vincoli: 

• Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D.lgs 42/2004 e s.m.i. in quanto con il D.M. 25/05/1962 G.U. 
198 del 1962 “La collina sita nel territorio del Comune di Arezzo, denominata Colle di 
Castel Secco e San Cornelio” tale area fu dichiarata di notevole interesse pubblico ai 
sensi dell’allora vigente legge 1497/1939; 

• Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D.lgs 42/2004, in quanto situata entro la perimetrazione 
dell’aree boscate. 

• Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D.lgs 42/2004, in quanto ricadenti in zone di interesse 
archeologico individuate alla data dell’entrata in vigore dello stesso codice. 

Sarà inoltrata richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per l’installazione dei 
nuovi sostegni, in quanto riconducibile alla voce 37 dell’allegato B del DPR 31/2017, 
nonché per la realizzazione della nuova cessa boschiva riconducibile invece alla voce 22 
stesso allegato. 

Vincolo Idrogeologico 
Il tracciato dell’elettrodotto in progetto non interessa aree a vincolo idrogeologico 
disciplinate dalla L.R. n.39/2000 e dal DPGR n. 48-R/2003.  

Sarà inoltrata richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nonché richiesta 
di taglio piante per la realizzazione della nuova cessa boschiva. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNOLOGICHE DELL’OPERA: 
 

ELETTRODOTTO: 
 
 
Tipologia: 
Linea in cavo aereo (BT) 
 
Tensione nominale di esercizio: 
0,4 kV (linea a Bassa Tensione) 
 
Lunghezza del tracciato: 
Linea aerea BT in cavo isolato: 0,300 km.   
 
Conduttori:  
Linea BT in cavo aereo isolato 
Cavi quadripolari ad elica visibile a neutro portante nella formazione (n° x mm2) 
3x70+1x54,6 (vedi scheda tecnica allegata n° M1.1). 
 
Isolamento:  
Linea BT in cavo aereo isolato 
Cavo isolato con polietilene reticolato (XLPE) (vedi scheda allegata n° M1.1). 
 
Sostegni di linea: 
E’ previsto l’utilizzo di sostegni in acciaio a stelo unico aventi altezza totale pari a 10,00 
mt., interrati per circa 1,50 mt. (totale altezza fuori terra circa 8,50 mt.). 
 
Fondazioni dei sostegni: 
Verranno realizzate fondazioni monolitiche in calcestruzzo cementizio non armato 
affioranti e/o interrate. Le fondazioni sono state adeguate alla consistenza del terreno e 
dimensionate considerando o meno, a seconda dei casi, il contributo laterale del terreno. 

 

Attestazione e deposito al Servizio Sismico Regionale: 

Con riferimento all’unificazione dei nostri materiali a livello nazionale e conformemente a 
quanto previsto dalla Legge Regionale 39/2005, si precisa che secondo quanto previsto 
dall’abrogato comma 6 dell’art. 10 della Legge Regionale 39/2005, sono stati depositati 
presso la Regione Toscana, Servizio Sismico Regionale, DG Politiche Territoriali ed 
Ambientali, i fascicoli di unificazione e gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di 
tipo standardizzato o ripetitivo relativi ai sostegni e alle fondazioni, per i quali sono state 
ottenute le relative attestazioni preventive sull’esito dei controlli. 
Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche 
aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 167, 168, 169 170 
della L.R.T. 65/2014, come previsto dall’art. 10 comma 5 della Legge Regionale 39/2005 
s.m.i.. 
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Titolarità: 

Questa Società, e-distribuzione S.p.A., con sede in Roma, Via Ombrone, 2, Codice 
Fiscale 05779711000 Partita IVA Gruppo Enel 15844561009, è titolare della concessione 
delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel 
territorio del vostro Comune, attribuita con DM 28.12.1995 a favore di ENEL S.p.A., 
trasferita a e-distribuzione S.p.A. in forza dell’art.38 L.24.11.2000 n°340 e confermata dal 
DM 13.10.2003 ed ai sensi dell’art. 1056 C.C. e 119 T.U. n° 1775/1933. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

di cui all’art. 5, comma 6, DPGR n.9/2000 
 

Si DICHIARA che l’elettrodotto è stato progettato nel rispetto delle norme di seguito 
richiamate: 

• Decreto Ministero Lavori Pubblici 21.03.1988 “Approvazione norme tecniche per la 
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

• Decreto Ministero Lavori Pubblici 16.01.1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per 
la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” 

• Decreto Ministero Lavori Pubblici 05.08.1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

• Legge n° 36 del 22.02.2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

• D.P.C.M. 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti “. 

• D.M. 29.05.2008 “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
degli elettrodotti” 

 
il Tecnico 

       (timbro e firma) 
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INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 
AREA REGIONALE TOSCANA-UMBRIA  

UNITÀ TERRITORIALE DI AREZZO 

 

 

DOC. FOTOGRAFICA 

FOTO N.1 

 
 

FOTO N.2 

 
 

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA 

AEREA BT INTERNA A CESSA 

BOSCHIVA (NON VISIBILE)  

SOSTITUZIONE SOSTEGNO 

LINEA AEREA BT 

LINEA AEREA 

BT ESISTENTE 

LINEA AEREA BT 

DI PROGETTO 

REALIZZAZIONE NUOVA CESSA 

BOSCHIVA (Largh. 3,00 mt.) INTERNA 

A ZONA BOSCATA (NON VISIBILE)  
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INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 
AREA REGIONALE TOSCANA-UMBRIA  

UNITÀ TERRITORIALE DI AREZZO 

 

 

DOC. FOTOGRAFICA 

FOTO N.3 

 
 

FOTO N.4 

 
 

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA 

AEREA BT INTERNA A CESSA 

BOSCHIVA (NON VISIBILE)  

SOSTEGNO LINEA AEREA 

BT DI PROGETTO 

LINEA AEREA BT 

DI PROGETTO 

REALIZZAZIONE NUOVA CESSA 

BOSCHIVA (Largh. 3,00 mt.) INTERNA 

A ZONA BOSCATA (NON VISIBILE)  

FINE CESSA 

BOSCHIVA  

SOSTEGNO LINEA AEREA 

BT DI PROGETTO 

LINEA AEREA BT 

DI PROGETTO 

ARMADIETTO DI 

SEZIONAMENTO 

BT DI PROGETTO 

PUNTO DI CONSEGNA 

PREDISPOSTO DAL 

CLIENTE 
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L i n e e  i n  c a v o  a e r e o  B T  T a v o l a  

SOSTEGNI M2.2
Ed. 1 Novembre 2007

SOSTEGNI IN LAMIERA SALDATA A SEZIONE OTTAGONALE

H

Fasciatura

60

Anno di fabbricazione

Sigla del costruttore

Marcatura

20

10

10
A

Fondello

d

D

30
0±5

2,
2

10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Palo
tipo Matricola Sigla

H/tipo/d 
H

[m]
d

[cm]
D

[cm]
Massa

[kg] Tabella

A 23 72 07 10/A/10 10 10 25 130 

23 72 11 10/B/14 10 14 29 160 
B

23 72 13 12/B/14 12 14 26 180 

23 72 21 10/C/15 10 15 30 168 
C

23 72 23 12/C/15 12 15 30 234 

23 72 31 10/D/15 10 15 31 199 
D

23 72 33 12/D/15 12 15 33,5 253 

23 72 41 10/E/15 10 15 38 230 
E

23 72 43 12/E/17 12 15 42,5 311 

23 72 51 10/F/15 10 15 41 275 
F

23 72 53 12/F/17 12 17 45,5 371 

23 72 61 10/G/24 10 24 47,5 397 

DS 3010

G
23 72 63 12/G/24 12 24 52,5 509  

Quote in cm

N.B.: In sede di emissione della specifica può essere 
opportuno richiedere al fornitore l’estensione della 
fasciatura fino a 1,0 m. 
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L i n e e  i n  c a v o  a e r e o  B T  T a v o l a  

SOSTEGNI M2.3
Ed. 1 Novembre 2007

SOSTEGNI C.A.C.

Sigla del costruttore

 40

identificazione
Targa di

10

12
A 65

fabbric.
Anno di

H

30
0

d

D

±5

O
22

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Palo
tipo Matricola Sigle

H/tipo/d 
H

[m]
d

[cm]
D

[cm]
Massa

[kg] Tabella

A 23 02 12 10/A/12 10 12 27 620 

23 02 22 10/B/14 10 14 29 720 
B

23 02 24 12/B/14 12 14 32 1000 

23 02 32 10/C/18 10 18 33 950 
C

23 02 34 12/C/18 12 18 36 1270 

23 02 42 10/D/20 10 20 35 1120 
D

23 02 44 12/D/20 12 20 38 1460 

23 02 52 10/E/24 10 24 39 1450 
E

23 02 54 12/E/24 12 24 42 1900 

23 02 62 10/F/27 10 27 42 1700 
F

23 02 64 12/F/27 12 27 45 2250 

23 02 72 10/G/31 10 31 46 2100 

DS 3000

G
23 02 74 12/G/31 12 31 49 2700  

Quote in cm
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L i n e e  i n  c a v o  a e r e o  B T  T a v o l a  

CAVI M1.1
Ed. 1 Novembre 2007

CAVI QUADRIPOLARI AD ELICA VISIBILE A NEUTRO PORTANTE
ISOLATI CON POLIETILENE RETICOLATO (XLPE)

 I - Conduttore  II - Isolante  III - Guaina IV - Stampigliatura V - Anima di neutro  VI - Anima di fase 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Conduttori Formazione 

[n° x mm2] Fasi Neutro 
Isolante Guaina 

Diametro 
circoscritto 
nominale Dc

[mm] 

Massa
nominale 
[kg/km] 

Matricola Tabella

3x35+1x54,6 27 700  33 90 12 

3x70+1x54,6 
Alluminio Aldrey XLPE XLPE 

33 1000 33 90 13 
DC 4182

3x35+1x54,6 30 800 33 90 02 

3x70+1x54,6 
Alluminio Aldrey XLPE PVC

37 1200 33 90 03 
--

 Tipo di cavo precedentemente unificato. 
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L i n e e  i n  c a v o  s o t t e r r a n e o  B T T a v o l a

MATERIALI

STRUTTURE STRADALI PER NODI DI RETE BT 

  E
Ed. 1 Giugno 2003

Armadietti stradali

Fig. Descrizione Matricola Tabella

A Colonnino stradale in vetroresina per morsettiere di
derivazione 28 82 00 DS 4522

B Contenitore di resina sintetica da esterno 28 60 30 DS 4549

C Basamento in resina sintetica per contenitore (fig. B) 28 60 41 DS 4548

1100

625

200500

E nel

Fig.  A

Fig.  B

Fig.  C
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