INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 52/82
Pagamento spese d’istruttoria
•

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il versamento per le spese di
istruttoria di euro 51,65 che si potrà effettuare con Bonifico Bancario intestato a
Provincia di Lecco codice IBAN IT76X0569622900000003404X49 indicando nella
causale “spese di istruttoria relative alla pratica ------------------“
Marche da bollo

•
•
•

Sulla richiesta di autorizzazione deve essere apposta la marca da bollo
(attualmente di euro 16,00);
Sul disegno deve essere apposta una marca da bollo (attualmente di euro 0,52)
Da apporre sul provvedimento di autorizzazione verrà richiesta una marca da bollo
(attualmente di euro 16,00);
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione
1. Copia C.I. del Legale Rappresentante;
2. Attestazione di conformità e dichiarazione (a firma del Legale Rappresentante
della Società richiedente) per i cavi cordati ad elica che rientrano nella
disciplina dell’art. 95 comma 2 bis del D.Lgs N. 259/2003 o nulla osta rilasciato
dal Ministero dello Sviluppo Economico;
3. Corografia in scala 1:10.000 con riportata sommariamente l’identificazione della
linea indicando in rosso i tratti di nuova costruzione, in verde i tratti esistenti ed
eventualmente in giallo i tratti da recuperare;
4. Mappa catastale in scala 1:2.000 con riportata nel dettaglio l’identificazione
della linea aerea o interrata con annesse le varie opere accessorie presenti
(cabine, pali di trasformazione ecc);
5. Relazione descrittiva dell’intervento e indicare le caratteristiche tecniche della
linea come:
- tensione di esercizio;
- frequenza;
- sviluppo in metri dello scavo con relative sezioni (per cavi interrati);
- sviluppo in metri della linea o cavo aereo (per linee aeree);
- altezza e caratteristiche dei sostegni e distanza dei conduttori da terra (per le
linee aeree);
- piante e prospetti di manufatti (cabine o tralicci);
- dichiarazione riportante l’eventuale interferenza della linea con opere pubbliche
(ad esempio strade Statali, Provinciali, Ferrovie, o corsi d’acqua) o se la linea
non interferisce con opere di cui sopra riportare la dicitura “Nessuna
Interferenza”;
- dichiarazione, in caso di linea aerea con realizzazione di pali o tralicci, di
conformità del progetto alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni;

