COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata
DICHIARAZIONE SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Ai sensi del Decreto 29-5-2008 – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”
(fase transitoria con coincidenza delle DPA con le fasce di rispetto di cui alla Legge regionale n.30/2000)

Il sottoscritto ……………………………………………………………..... nato a ………………….…………………………..……
il ……………………C.F. ………………………………………. con studio in ………………………………………………………
Via………………..……………………………………………..tel. ……………….… email………………………………………….
iscritto all’Ordine/Albo de………………………………………………………. della Provincia di ……………… al n°…………..
in qualità di progettista incaricato all’intervento di (1) …………………………………………………………...…………………..
Da realizzarsi in località ………………………………………………………....………………..…………………….……………..
via/piazza ………………………………………………………………………………………...………. al n° ………………………

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:
A) non vi sono linee elettriche e relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA) transitorie che
interferiscono con l’area d’intervento (A.I);
B) che l'area di intervento interferisce con linee elettriche e Distanze di Prima Approssimazione (DPA)
transitorie del tipo di cui all'allegato APAT, punto 3.2 del D.M. 29/05/2008 escluse dalla metodologia di
calcolo della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) per la loro ridotta ampiezza;
C) vi sono linee elettriche semplici e relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA) transitorie che
interferiscono con l’area d’intervento (A.I.) di tipo:
15 KV del tipo:
linea aerea conduttore nudo,doppia terna o cavo non ottimizzato;
linea aerea conduttore nudo, terna o cavo singolo
cavo aereo, terna o cavo singolo;
cavo interrato, terna o cavo singolo
132 KV del tipo:
terna singola;
doppia terna non ottimizzata;
380 KV del tipo:
terna singola;
altro tipo ………………………………………………………

D ) vi sono linee elettriche complesse (Esempio: presenza di due o più linee parallele o che si incrociano,
presenza di un angolo di deviazione della linea ) in prossimità dell'intervento proposto.

Bertinoro, …………………………
Il progettista
(timbro e firma)

……………………………………………………
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DICHIARA INOLTRE CHE
Essendo l'intervento ricadente nei casi C e/o D sono stati richiesti al Gestore..................................................
le DPA e dati di cui al punto 6.1.1 dell'allegato APAT al D.M. 29/05/2008 che si allegano alla presente e da
cui risulta che .
L’intervento in oggetto risulta interamente al di fuori della Distanza di Prima Approssimazione della
suddetta linea;
L’intervento in oggetto risulta interno alla Distanza di Prima Approssimazione della suddetta linea ma al di
fuori della fascia di rispetto calcolata dall'Ente gestore;
L'intervento in oggetto risulta interno alla Distanza di Prima Approssimazione della suddetta linea e
interseca la fascia di rispetto calcolata dall'Ente gestore entro la quale, comunque,non sono previste le
destinazioni di cui all’art.4c.1- lett.H della Legge Quadro n.36 del 22/02/2001 e art.13 comma 4 della L.R.
30/2000.
Bertinoro, …………………………
Il progettista
(timbro e firma)

……………………………………………………
Legge Quadro n.36 del 22/02/2001 - art.4c.1- lett.H
Alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali
fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
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