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- Tutele paesaggistico ambientali
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Per quasi la
del tracciato l 'elettrodotto in progetto di sviluppa all 'interno di
un contesto agricolo in
dell'abitato di Budrio di correggio. Nella tavola del
PRG
2.3 viene evidenziata la destinazione di Zona E.1 - "Agricole Normali" - Art
94.

Visto

Di Napoli S.

3578/2214

Territorio Rurale
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2214/1 - VU2

Elettrodotto in cavo sotterraneo a 15Kv per il collegamento delle dorsali "MT QUADRI" ed "MT

.

Per un piccolissimo tratto l'elettrodotto rientra come confini catastali all' interno del
Comune di Reggio Emilia.

WBS. EDH2A160051QS1M1453R1

3.2 - come "Territorio Rurale" - capo 4.6. e capo 4.7.
Dall'analisi delle Tavole del PSC del Comune di Reggio Emilia
7.1 - "Tutele
Paesaggistiche Ambientali" e tavola
7.3 - "Vincoli Infrastrutturali" non si trovano
ostacali o impedimenti per costruzione dell opera sopra citata.
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La linea elettrica da realizzare
un importanza meramente locale,
realizzata in conduttore isolato interrato, senza alterare lo stato dei luoghi,
rientrando nell'elenco delle opere di cui all'allegato A del DPR 31 / 2017 rimanendo
quindi esclusa dall ' ottenimento di autorizzazione paesaggistica.

A
Da quanto sopra esposto, si evince che la realizzazione dell'elettrodotto rimane
compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico.
CAB. ESISTENTE
V. BUDRIO 48

La fascia di rispetto complessiva elettrodotto
seguenti direttive:
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"V.BUDRIO 48"
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stata dimensionata rispettando le
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Le linee elettriche a 15 kV in cavo elicordato sono esenti dal calcolo della DPA ai
sensi del D.M. 29/05/2008, viene quindi indicato solo il tracciato dell'elettrodotto.
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Per il tracciato del cavidotto su strada Comunale non viene stipulata alcun tipo di

cavo

C

PTP ESISTENTE

La fascia di asservimento, data dalle caratteristiche dell'impianto in progetto,
considerare in metri 2,00 per lato (4 metri complessivi) dall'asse linea.
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Elaborato per variante urbanistica - VU2
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Cabine: muratura/prefabbricate; su palo
Linee elettriche aeree a 15 kV
Linee elettriche in cavo sotterraneo a 15 kV
Linee elettriche in cavo aereo a 15 kV

V. BUDRIO

D.P.A. ai sensi del D.M. 29/05/2008 "Fasce"
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Cavo cordato ad elica
Stato di Fatto

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord Est
Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche
Gianluigi Trento
Un procuratore
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metodologia di determinazione D.P.A. non
applicabile ai sensi del D.M. 29/05/2008

