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PROVINCIA DI TERNI
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
______________________________
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

N. di prot. ________ Terni, ______
Tit. ______ Cat. ____ Fasc. ______
Allegati n. _________
Risposta a nota n. _____del ______

(Numero e data della PEC)

A Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura
Direzione generale per l’archeologia, le belle
arti e il paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Terna Rete elettrica nazionale S.p.a.
Direzione gestione processi amministrativi
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: Procedura di VAS dei piani di Sviluppo 2019 e 2020 della Rete elettrica di Trasmissione
Nazionale – Area di studio ricadente nel territorio della Provincia di Terni
Con riferimento alla nota relativa alla procedura di VAS di cui in oggetto, pervenuta da Terna
S.p.a. in data 23.03.2021 ns. prot. n. 3828;
presa visione della relativa documentazione resa disponibile in formato digitale ai link:
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/piano-sviluppo-rete,
https://www.terna.it/it/archivio-generale#Sistema%20Elettrico/2019/Piani%20di%20sviluppo,
https://filetransfer.terna.it/link/cSm29nt9l8KRE9nlrMUGsa,
dalla quale si evince che il territorio della Provincia di Terni è interessato dall’intervento
“439-N”, in un’area di studio comprendente i territori dei comuni di Fabro e Ficulle;
considerato che la suddetta area di studio ricade all’interno delle Unità di Paesaggio 4Vc
“Valle del Chiani” e 4Ce “Colline argillose di Fabro, Allerona, Ficulle” del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Terni;
a supporto della successiva fase progettuale si rimanda alla consultazione delle schede
normative

delle

Unità

di

Paesaggio

sopra

citate,

disponibili

al

seguente

link

http://cms.provincia.terni.it/on-line/Home/Ilterritorio/Urbanistica/PianoTerritoriale/GuidaaglielaboratidelPTCP/docCatIndicidelPTCP.1737.1.50.1.1.html

(dopo l’accesso alla pagina selezionare “subsistema 4”), facendo presente che i nuovi tracciati su
cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi

caratterizzanti le Unità di Paesaggio e che ad un’eventuale dismissione di tracciati esistenti deve
seguire lo smantellamento del tracciato che va in disuso.

Il Dirigente del Settore
Ing. Marco Serini
Firmato digitalmente

