


ALLEGATO 1

Tipología P/P/P/l/A:

□ Piani faunistici/piani ittici

□ Calendan venatorí/ittici

□ Piani urbanistici/paesaggistici

□ Piani energetici/infrastrutturali

□ Altri piani o programmi........................................................................................

□ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001

□ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici

□ Manutenzione di opere civiii ed infrastrutture esistenti

□ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua

□ Attivita agricole

□ Attivita forestan

□ Manifestazioni motoristiche, cicüstiche, gare dnofile, eventi sportivi, sagre e/o 
spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.

13 Altro (specificare) - Costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica BT in cavo

aereo

Proponente:

MARIO ALLELLA nato íl 01/01/1968 a NAPOLI {NA) C.F. LLLMRA68A01F839H, 
domíciliato per la carica presso e-distribuzione S.p.A. - Unitá Territoriale Salerno, 
vía Amato 84100 Salerno, in qualitá di procuratore legale della Societá 
e-distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti -Macro Area Territoriale Centro -Zona 
Salerno - Sala Consilina, C.F. 05779711000 con sede legale in Via Amato 84100 
Salerno.

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Campania

Comune: Capaccío Paestum Prov.: Salerno

Localitá/Frazione: Capaccío

Indírízzo:

Contesto localizzativo

□ Centro urbano

□ Zona periurbana

□ Aree agricole

□ Aree industriali

□ Aree naturali

S Insediamento rurale

Partícelle catastali: 
¿se utili e necessarie)

N.C.T. Comune 
ji Capaccío 
Paestum - Foglio 
41 particelle 1-2- 
450
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ALLEGATO 1

Nel caso di Piano o Programma, descrívere area di inf uenza e attuazione e tutte le altre informazioni 
pertinenti:

Coordínate geografiche:
(se utili e necessarie)

S.R.:...............................

LAT. 40.435894’

LONG. 15.059647’

SEZIONE 2 - LOCALIZZAZIONE IN RELAZIONE Al SITI NATURA 2000

E’ stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione 
del Síto/i Natura 2000?  Si  No

Citare, gli atti consultati:

SITI NATURA 2000

pSIC cod.

IT__________ denominazione

IT__________

IT__________

SIC cod.

IT__________ denominazione

IT__________

IT__________

zsc cod.

IT8050031
denominazione

"Monte Soprano e Monte Vesole"

IT__________

IT__________

ZPS cod.

IT8050053
denominazione

"Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano"

IT__________

IT__________

Aree Protette ai sensi delia Legge 394/91: EUAP_________ Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato delFEnte Gestore 
dell'Area Protetta {diverso dalSentito e se disponibile e gió rilasciato):

2.1 - II ?/?/?/\/k interessa aree 
natural! protette nazionaii o 
regional!?

y Si  No
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2.2 - Per ?l?f?l\/k esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. IT distanza dal sito: {  metri)

Sitocod.lT distanzadal sito: (_metri)

- distanza dal sito: (_ metri)Sitocod.lT

Tra i siti Natura 2000 indicati e Tarea ínteressata dal ?/?/?/\/k, sono presentí elementi di discontinuitá o 
barriere fisiche di origine naturale o antropica {es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture 
ferroviarie o stradali, zone industrian, etc.)??

 Si  No

Descrivere:

SEZIONE 3 - DESCRiZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/l/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL

(n.b.: nel caso fare direttamente ríferímento agli elaborati e la documentazione presentan dalproponente)

Si rimando alia descrizione riportata all'interno della relazione técnica del progetto e della relazione di 
Valutazione d'Incidenza Ambiéntale, allégate all'istanza.
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3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata
(barrare soto i documenti allegati alia proposta)

□ File vettoríali/shape della localizzazione
dell'P/P/P/l/A

□ Carta zonizzazione di Piano/Programma

□ Relazione di Piano/Programma

y/ Planimetría di progetto e doho ovontuoli aroo di

y Ortofoto con localizzazione delle aree di P/l/A« 
ovontuoli oroo di contioro

>/ Documentazione fotográfica ante operam

□ Eventual! studi ambiental! disponibili

□ Altri elaborati tecnici:

□ Altri elaborati tecnici:

□ Altri elaborati tecnici:

y File in formato .kml della localizzazione del P/1

y Relazione di Valutazione di Incidenza Ambiéntale con 
relativa cartografia

y Relazione técnica

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PiANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'
(compilare solo partí pertinenti) >

E' prevista trasformazione di 
uso del suolo?

□ SI y NO □ PERMANENTE □ TEMPORANEA

Se,S¡, cosa é previsto:

Sono previste movimenti 
terra/sbancamenti/scavi?

y SI
□ NO

Verranno livellate od 
effettuati interventi di 
spietramento su superfici 
naturali?

□ SI 

y NO

Se, SI, cosa é previsto:
Sono previsti movimenti di térra, dovuti alio scavo 
per la realizzazione dei blocchi di fondazione dei 
nuovi sostegni.

Se, Si, cosa é previsto:

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio 
mateñali/terreno asportato/etc.?

7 SI

□ NO

Se, Si, cosa é previsto: é prevista delimitazione di area 
del cantiere di circa 70-80 mq.

E' necessaria Tapertura o la 
sistemazione di piste di 
accessoaU'area?

□ SI 

y NO

Le piste verranno 
ripristiniate a fine dei 
lavori/attivitá?

□ SI
□ NO
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Se, Si, cosa é previsto: Se, Si, cosa é prévisto:

E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica e/o la realízzazione di interventi 
finalizzati al miglioramento ambiéntale?

□ Si /No

Se, Si, descrivere:

Sp
ec

ie
 v

eg
et

al
! i E' previsto il 

taglio/esbosco/rimozione 
di specie vegetal!?

/ SI

□ NO

Se, SI, descrivere:
In fase di esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario il taglio di 
alcuni rami per la posa del nuovo cavo aereo della linea elettrica di 
progetto. Non é previsto Tespianto di alberi.

Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a 
dimora di specie vegetal!?

La proposta é conforme alia 
normativa nazionale e/o regionale 
riguardante le specie vegetal! 
alloctone e le attivitá di controllo

□ SI

/NO

delie stesse {es. eradicazione)?

J Se, Si, cosa é previsto:

□ NO

Indicare le specie interessate:...................................................................

pe
de

 a
ni

m
al

!

La proposta é conforme 
alia normativa nazionale 
e/o regionale riguardante 
le specie animaii alloctone 
e la loro attivitá di 
gestione?

Sono previsti interventi di controllo/immissione/ 
ripopolamento/allevamento di specie animaii o attivitá di pesca 
sportiva?

□ SI

/ NO

□

Se, Si, cosa é previsto:
IZ) / SI

□ NO

1
Indicare le specie interessate:...................................................................
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>
03

>

NO

/SI  NO

Descrivere:

enti edilizi

Permesso a costruire

Permesso a costruire in sanatoria

Condono

DIA/SCIA

Per interventi edilizi su 
strutture preesistenti

Estremi prowedimento o 
altre informazioni utili:

Camión, 
betoniere

QJ
O

La proposta prevede la 
presenza di fonti di 
inquinamento 
(luminoso, chimico, 
sonoro, acquatico, etc.) 
o produzione di rifiuti?

Mezzi pesanti (Camión, dumper, autogru, gru, 
betoniere, asfaltatori, rulli compressori):

Riportare il titolo edilizio in forza al 
quale é stato reaiizzato l'immobiie e/o 
struttura oggetto di intervento

Mezzi di cantiere o mezzi 
necessari per lo 
svolgimento 
dell'intervento

Durante la fase di cantiere neU'area si produce un temporáneo disturbo 
dovuto al rumore causato dalla presenza dei mezzi meccanici e dalla 
presenza del personale. Possibite produzione di rifiuti di tipo edile da 
smaltire presso discarica autorizzata.

Palé meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il 
movimento térra:

Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, 
barche, chiatte, draghe, pontoni):

La proposta é conforme alia normativa nazionale e/o regional! di 
settore?

Pala 
meccanica, 
escavatrice

O) 
c o

<D

E

o
E -
2 "5

 NO

Altro 

Manifestazioni S

> Numero presunto di veicoli coinvolti nelTevento 
(moto, auto, biciclette, etc.):

> Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, 
vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):

> Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni 
chimici:

Per manifestazioni, gara, 
motoristiche, eventi sportivi, 
spettacoli pirotecnici, sagre, 

etc.

Attivitá ripetute Descrivere:

1
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SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL

L'attivitá/intervento si ripete Possibili varianti - modifiche:
annualmente/periodicamente
alie stesse condizioni?

□ Si /No

Note:
La medesima tipología di 
proposta ha giá ottenuto ¡n 
passato pare re positivo di 
V.lnc.A?

□ Si yNo

Se, Si, allegare e citare precedente

parere in "Note".

Descrivere:

Si prevedono approssimativamente N. 5 giornate di Leggenda:
cantiere {comprese di ripristino), successivamente 
all'acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla □ ........................................................

osta necessari. □ .................................. :....................

□ ......................................................

□ .............................................................

□ ................................................. ......

□ ........................................................






