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Il tracciato dell 'elettrodotto in progetto di sviluppa all 'interno di un contesto agricolo

in prossimità dell'abitato di Budrio di correggio e per un piccolissimo tratto

l'elettrodotto in cavo interrato interessa il Comune di Reggio Emilia.

Analizzando le tavole del P.O.C del Comune di Reggio Emilia, nello specifico la

tavola PO.4 - "Localizzazione degli interventi" e la Tavola PO.5 - "Localizzazione

delle opere e dei servizi pubblici  o di pubblico interesse" si evidenzia che l 'opera

da realizzare da parte di e-distribuzione risulta al di fuori di ogni ambito di

riqualificazione del territorio rurale, compatibile con le previsioni dello strumento

urbanistico, senza intralciare di fatto quanto già pianificato dall' amministrazione

comunale circa le opere pubbliche.

La linea elettrica da realizzare avrà un importanza meramente locale, in quanto al

servizio della popolazione del Comune di Correggio e Reggio Emilia e sarà

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.

La fascia di rispetto complessiva elettrodotto è stata dimensionata rispettando le

seguenti direttive:

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.

La fascia di asservimento, data dalle caratteristiche dell'impianto in progetto, è da

considerare in metri 2,00 per lato (4 metri complessivi) dall'asse linea.

Per il tracciato del cavidotto su strada Comunale non viene stipulata alcun tipo di

servitù, ma il tutto viene concessionato tramite richiesta di Scavo Comunale.
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metodologia di determinazione D.P.A. non
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Elenco dei proprietari delle aree secondo le risultanze dei Registri Catastali

Comune Foglio Mappale

Percorr.
Fascia

metri metri

DITTA PROPRIETARIA

AREE INTERESSATE E CARATTERISTICHE SERVTU'

1
REGGIO EMILIA 12 220

10
4

2

CORREGGIO
53 168

10

4

COMUNE DI CORREGGIO CORSO

MAZZINI n° 35 42015 CORREGGIO

- TEL. 0522/697206

MORA PATRIZIA nata a Reggio Emilia il 11/08/1971

residente in Via Ronchi S, Prospero n° 36 - 42015

CORREGGIO - TEL. 0522/697206

La fascia di servitù per la tipologia dell 'impianto in oggetto in cavo interrato risulta 2 metri metri per lato dall'asse della

linea (4 metri per lato)

Si precisa che per quasi tutta la totalità dello scavo verra eseguito seguendo il tracciato di strade comunali, per quali

verrà fatta specifica istanza al comune interessato. Per tale tratto non viene riportata ulteriore indicazione di fascia di

asservimento in quanto non necessita stipulare servitù.

60

Area

metri quadrati

40

40

4 240167

1

2
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Planimetria catastale - Foglio n°12 Comune di Reggio Emilia

area di servitù

MORA PATRIZIA nata a Reggio Emilia il 11/08/1971

residente in Via Ronchi S, Prospero n° 36 - 42015

CORREGGIO - TEL. 0522/697206

Area occupata dai sostegni

Legenda fasce di asservimento

Area da asservire 

Asse della Linea

nuda

Linea aerea

aereo

Linea in cavo

sotterranea

Linea 
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Planimetria catastale - Foglio n° 53  Comune di Correggio

COMUNE DI CORREGGIO CORSO

MAZZINI n° 35 42015 CORREGGIO

- TEL. 0522/697206

area di
servitù

Area occupata dai sostegni

Legenda fasce di asservimento

Area da asservire 

Asse della Linea

nuda

Linea aerea

aereo

Linea in cavo

sotterranea

Linea 
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