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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA in duplice copia 

 

1. atti di sottomissione ; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal L.R. della Società nonché dal 

progettista delle opere; 

3. corografia I.G.M. 1:25.000 con l’indicazione del tracciato; 

4. C.T.R. 1:10.000 con l’indicazione dell’impianto e del tracciato di collegamento alla 

RTN, lunghezza e dimensionamento della linea elettrica bt, MT ed AT; 

5. calcoli e particolari dei conduttori d’energia sia della linea bt, sia MT interna 

all’impianto nonchè della linea di connessione; 

6. relazione di calcolo dei campi elettromagnetici; 

7. schema della posa in opera dei cavi; 

8. relazione tecnica generale inerente l’impianto (con la descrizione di tutti i componenti 

dell’impianto, ivi comprese le cabine, linee bt ed MT interne all’impianto) e del 

tracciato di connessione (lunghezza, tensione, frequenza, tipo di conduttori, tipo di 

isolamento, ecc.); 

9. planimetria catastale con ubicazione dell’impianto e del tracciato di collegamento alla 

RTN, lunghezza e dimensionamento della linea elettrica bt, MT ed AT ; 

10. layout dell’impianto; 

11. provvedimento comunale per la realizzazione dell’impianto (P.A.S./D.I.A./S.C.I.A./etc); 

12. carta della viabilità; 

13. relazione geologica nella quale deve essere specificato che le opere non ricadono in 

zona a rischio idrogeologico o a pericolosità nel relativo P.A.I.; 

14. carta dei vincoli; 

15. particolari dell_ cabin_ di smistamento/conversione/trasformazione/etc.; 

16. titolo di proprietà del lotto ove ricade l’impianto e delle partt. interessate dagli 

attraversamenti; 

17. elenco ditte interessate dalla realizzazione dell’impianto e del relativo tracciato di 

collegamento alla RTN; 

18. eventuale piano particellare di esproprio; 

19. eventuale notifica di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 10/91 ai 

soggetti interessati; 

20. se le Ditte interessate dall’esproprio sono più di 50 è necessario fare la pubblicazione 

anche su di un quotidiano a tiratura nazionale; 

21. S.T.M.G. per allacciamento alla RTN; 

22. lettera di accettazione della S.T.M.G.; 

23. eventuale parere idraulico inerente l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali; 

24. attestazione di conformità tecnica ex art. 95 del D.lgs. 259/03 - codice delle 

comunicazioni elettroniche. 

25. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’inesistenza di rapporti di 

coniugio, parentela o affinità ai sensi della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione. 

  

P.S. Tutti gli allegati progettuali grafici (IGM/CTR/planimetrie catastali) possono essere prodotti 

in un’unica tavola. 


