AOTMI – UIGOR

Trasmessa via PEC
Spett.le
Comune
Ufficio Tecnico

Oggetto: Taglio piante in prossimità di linee elettriche aeree in alta tensione.
Spettabile Comune,
Vi informiamo che nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 ed il 15 maggio 2021
provvederemo a tagliare le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti
aerei in alta tensione di nostra competenza e, dove necessario, si provvederà al taglio della
vegetazione posta lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche di proprietà della
scrivente società.
Facciamo presente che le suddette operazioni di taglio si rendono indispensabili per evitare danni
a persone e cose, in ottemperanza con quanto prescritto dalle Norme Tecniche approvate con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/03/1988 (paragrafo 2.1.06) “Approvazione delle
norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”
(in S.O. alla G.U. n° 79 del 05/04/1988) e ss.mm.ii., ed a garantire la continuità del servizio
elettrico.
Teniamo a precisare che tutte le operazioni verranno effettuate nel rispetto delle Norme
Forestali Regionali.
Per consentire ai proprietari dei fondi l’eventuale raccolta della legna tagliata, Vi invitiamo
cortesemente ad esporre agli albi del Vs. Comune un comunicato che notifichi tale intervento.
Per motivi di sicurezza, Vi chiediamo cortesemente di sensibilizzare la popolazione a non
procedere al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti, che sono da considerarsi
sempre in tensione; in caso di necessità TERNA RETE ITALIA S.p.A. si rende disponibile a
definire, con i proprietari che ne avessero la necessità, le modalità operative del proprio
intervento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a:
TERNA RETE ITALIA S.p.A. – DTNO – AOTMI
Unità Impianti di Gorlago – Via Roma, 14, Gorlago (BG)
tel. 0359504384; 0359504380; 0359504341; ulin.milano@terna.it; aot-milano@pec.terna.it.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Unità Impianti Gorlago
Il Responsabile
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