PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL “PIANO SEMESTRALE” PER LA
REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE DI POTENZA NOMINALE FINO A 20 kV E
DI LUNGHEZZA FINO A 500 METRI AI SENSI DELL’ART. 2BIS DELLA LEGGE
REGIONALE 42/90
Ai sensi dell’art. 2bis della Legge Regionale 42/90 non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione
delle
seguenti
opere
ed
interventi:
a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia
elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1000 Volt e inferiore o pari a 20.000 Volt, e la cui
lunghezza
non
sia
superiore
a
500
metri;
b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a
20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.
Chi intende realizzare opere di cui alle lettere a) e b) deve presentare alla Città metropolitana di
Roma Capitale ed al Comune ove è localizzata l’opera, un Piano semestrale degli interventi.
Il Piano semestrale, redatto secondo il modello sotto riportato, deve essere presentato entro il mese
precedente l’inizio del semestre di riferimento (dicembre e giugno), secondo il modello di
comunicazione scaricabile dal sito, con allegati:
 attestazione pagamento oneri di istruttoria pari ad € 100,00
 elenco degli interventi.
In casi di accertata e documentata urgenza è possibile, nel corso del semestre, presentare una o al
massimo due integrazioni al piano semestrale; gli oneri istruttori dovuti sono pari a € 25,00 per ogni
integrazione.
La Comunicazione di inizio lavori deve essere presentata, secondo il modello sotto riportato e con
apposta una marca da bollo da euro 16,00 trenta giorni prima dell’inizio dei lavori con allegata la
seguente documentazione (tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato PDF, firmati
digitalmente con estensione p7m):
 relazione descrittiva del progetto;
 planimetria su CTR in scala 1:10.000;
 esatta descrizione del percorso della linea elettrica e del posizionamento dell’eventuale
cabina su:
o planimetria catastale in opportuna scala;
o tavole A e B del PTPR in opportuna scala;
 attestazione circa la disponibilità dell’area interessata al passaggio della linea elettrica,
qualora non percorrente viabilità pubblica;
 Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni – Ispettorato
Territoriale Lazio;
 Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le risorse
minerarie ed energetiche secondo la procedura allegata;
 Nulla Osta delle competenti Soprintendenze se interessate all’intervento;
 Nulla osta degli Enti interessati da interferenze, attraversamenti e altri vincoli presenti
nell’area;
 dichiarazione circa la compatibilità elettromagnetica dell’impianto ai sensi del DPCM 8
luglio 2003 con allegata relazione tecnica in cui sono riportate le DPA ovvero le Distanze di
Prima Approssimazione secondo la “Metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto degli elettrodotti” di cui al DM Ministero Ambiente 29 maggio 2008;
 preventivo del Gestore della Rete (quando la domanda viene presentata da privati non
gestori di rete).



attestazione di pagamento oneri istruttori per il rilascio del Nulla Osta di compatibilità
elettromagnetica pari ad € 100,00 (ad eccezione delle linee ricomprese nei casi elencati
all’art. 3.2 della “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti” ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 20031)

Il Piano semestrale e la Comunicazione di inizio lavori vanno inoltrate via pec al seguente
indirizzo: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
La documentazione progettuale, in formato pdf, deve essere firmata digitalmente, con
estensione p7m, dal legale rappresentante della società e/o dal tecnico incaricato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI
Il pagamento delle spese d’istruttoria, indicando denominazione e sede legale del soggetto passivo,
deve essere effettuato:
 mediante pagamento elettronico “SISTEMA PAGO PA – Portale dei pagamenti della Città
metropolitana di Roma Capitale” secondo le disposizioni presenti sul sito web della Città metropolitana
di Roma Capitale nella sezione Servizi on-line.

CAUSALE: “Spese di istruttoria elettrodotti L.R. 42/90”.

1

Linee esercite a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz), linee definite di classe 0 e di classe 1 dal Decreto
interministeriale 21.03.88 n. 449 e linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV – Servizio 3
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma

Piano semestrale - presentazione
Oggetto: piano semestrale ………………..

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV – Servizio 3
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma

Il/la sottoscritto/a...…………………………………………………………………………………..
in qualità di
titolare
legale rappresentante (delega rep…………del…………….)
della Società………………………………...…. con sede legale a...………………………….……
Via…………………………………………..……….………….. n°……..…….CAP………………
Partita Iva ………………………………………………………. Tel. ……….…………..….…..
Fax………………….. e-mail ………………………………………………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………....
Con riferimento alla Legge Regionale 42/90

TRASMETTE
il Piano degli interventi che questa Società prevede di realizzare nell'ambito territoriale di
codesta Provincia nel _____ semestre _________.
A riguardo precisa che detto programma contiene gli interventi per impianti a

□ media tensione 20 KV □ bassa tensione 220/380 Volt.
AUTOCERTIFICA
La rispondenza degli impianti alle norme vigenti in merito alla costruzione e all'esercizio
delle linee elettriche.
A corredo del Piano suddetto, si allegano il prospetto riassuntivo degli interventi e le
planimetrie.
Si allega altresì, la ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori consistenti in:
€ 100,00 o € 25,00 se trattasi di integrazione.
La relazione circa la conformità dell’impianto al DPCM 8 luglio 2003 sarà allegata alla
comunicazione di inizio lavori.
Firma
______________

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV – Servizio 3
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma

Marca da bollo
Euro 16,00

Piano semestrale – comunicazione inizio lavori
Oggetto: piano semestrale ………………..
Il/lasottoscritto/a...………………………………….………………………………………………….
in qualità di

titolare

legale rappresentante (delega rep…………del……………...)

della Società………………………………...…. con sede legale a...………………………….……...
Via…………………………………………..……….………….. n°……..…….CAP……………….
Partita Iva ………………………………………………………. Tel. ……….…………..….…….
Fax………………….. e-mail ………………………………………………………………………..
Pec……………………………………………………………………………………………………..

Con riferimento alla Legge Regionale 42/90

PREMESSO CHE
con nota recepita al Vostro prot. n………..… del…………. ha trasmesso il Piano degli interventi
che questa Società prevede di realizzare nell'ambito territoriale di codesta Città metropolitana di
Roma Capitale nel _____ semestre _________.
COMUNICA
che le opere in oggetto verranno realizzate a decorrere dal 30° giorno dalla data di presentazione
alla Città metropolitana di Roma Capitale della presente comunicazione.
o relazione descrittiva del progetto;
o planimetria su CTR in scala 1:10.000;
o esatta descrizione del percorso della linea elettrica e del posizionamento dell’eventuale
cabina su:
o planimetria catastale in opportuna scala;
o tavole A e B del PTPR in opportuna scala;
o attestazione circa la disponibilità dell’area interessata al passaggio della linea elettrica,
qualora non percorrente viabilità pubblica;
o Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni – Ispettorato
Territoriale Lazio;
o Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le risorse
minerarie ed energetiche.
o Nulla Osta delle competenti Soprintendenze se interessate all’intervento;

o Nulla osta degli Enti interessati da interferenze, attraversamenti e altri vincoli presenti
nell’area;
o dichiarazione circa la compatibilità elettromagnetica dell’impianto ai sensi del DPCM 8
luglio 2003 e comunicazione delle DPA;
o preventivo del Gestore della Rete (quando la domanda viene presentata da privati non
gestori di rete);
o attestazione di pagamento oneri istruttori per il rilascio del Nulla Osta di compatibilità
elettromagnetica pari ad € 100,00 (ove dovuti – vedi pag.1 ultimo capoverso).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sifornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati
personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria del procedimento
finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere richieste e dei relativi
controlli così come previsto dalla L.R. 42/90, dal R.D. 1775/1933 dal D.P.R. 327/2001 e dal D.P.C.M.8/7/2003.
Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A -00187 Roma;
Il
Responsabile
della
Protezione
Dati
sarà
raggiungibile
al
seguente
indirizzo
mail:
dpo@cittametropolitanaroma.gov.it ;
Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”
domiciliato presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma;
Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento IV, con sede in
Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile
interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato al rilascio dell’atto autorizzativo e all’espletamento dei
relativi controlli previsti dalla normativa;
Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari;
I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE
n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i
dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario,
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
conclusione del procedimento;
I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti;
I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio a Comune,
ISPRA, Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base
alla normativa vigente;
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di
informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti).
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di
accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di
limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del Trattamento
- Direttore di Dipartimento IV (indicato al punto 3) e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy o
altra Autorità di Controllo.

_______________________, lì ______/______/______
Firma
_______________________

