COMUNE DI BREBBIA
Provincia di Varese
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Referente Pratica
Geom. Spertini Emilio
Tel. 0332 771861 int. 5
e-mail: infollpp@comune.brebbia.va.it

AVVISO PUBBLICO
Premesso che lungo le linee elettriche aeree di proprietà di e-distribuzione S.p.A. (già Enel
Distribuzione S.p.A.) che attraversano il territorio comunale sono presenti piante di alto fusto con
elevate condizioni di instabilità, conseguente rischio di caduta sulle linee elettriche, e quindi grave
nocumento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, nonché per l’incolumità dei
soggetti preposti all’ispezione e manutenzione delle linee;
Ritenuto necessario provvedere all’eliminazione del pericolo di una possibile caduta delle piante
sulle linee elettriche, stante anche la possibilità di perturbazioni meteorologiche rilevanti per
intensità o durata.
SI AVVISANO ED INVITANO
tutti i proprietari o tenutari dei terreni boschivi interessati da linee elettriche aeree di e
distribuzione S.p.A. anche al di fuori delle aree già soggette a servitù:
1. a provvedere al taglio di tutte le piante pericolose, inclinate verso le linee elettriche e/o
essiccate, per le quali sussista il rischio di caduta e di conseguente interruzione dell’energia
elettrica, fatti salvi gli obblighi per i proprietari titolari di fondi già gravati da servitù di
elettrodotto;
2. qualora vi siano ragioni di sicurezza che sconsiglino l’esecuzione del taglio direttamente dai
proprietari delle piante aventi le caratteristiche sopra indicate, a segnalare al servizio guasti di edistribuzione S.p.A. (numero telefonico 803500), eventuali piante, anche se non di proprietà e
fuori dalle fasce asservite e/o dai terreni di proprietà, che possano con la caduta o con cedimenti
anche parziali interessare le linee elettriche, e per le quali, per maggiore sicurezza è opportuno
l’intervento del concessionario del servizio di distribuzione di energia elettrica, acconsentendo e
non frapponendo ostacoli a che e-distribuzione S.p.A., o chi per essa, provvedano al taglio delle
piante che possano costituire un pericolo di caduta sulle linee elettriche e causare quindi
l’interruzione nella gestione del servizio essenziale alla cittadinanza
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SI INFORMA
Che per la pratica di taglio boschi è necessario presentare apposita istanza informatizzata da
compilarsi c/o lo sportello Edilizia Privata previo appuntamento telefonico con il referente, Geom.
Marinelli Gianni Maria – tel 0332/771861 – in 027
Che per il taglio di singole piante , in zona non boscata, dovrà essere presentata apposita istanza,
http://www.comune.brebbia.va.it/index.php/modulistica-ereperibile
all’indirizzo:
documenti/cat_view/729-modulistica-e-documenti/734-area-tecnica/735-edilizia-privata?start=10
Brebbia lì 21 Gennaio 2019
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
(Geom. Emilio SPERTINI)
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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