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Brescia,  11.05.2020 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

e-distribuzione S.p.A.  
Area Nord/Sviluppo Rete/Unità Autorizzazioni e 

Patrimonio Industriale  

NOR/SVR/API/LOM  

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

e, p.c. 

Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale 
Brescia 

Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 

via Dalmazia 92/94, Brescia 

bresciaregione@pec.regione.lombardia.it  
c.a. dott. for. Cecilia Ardesi 

 

Ufficio Tecnico del  
Comune di Lonato (BS) 

 

Area Tecnica e dell'ambiente 
Settore Delle Grandi Infrastrutture 

Ufficio Espropri e rilascio autorizzazioni linee 

elettriche 

SEDE 
 

 

 
P.G. : 67806\mm 

 

OGGETTO: Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 
42/2004, per la costruzione di una linea elettrica MT a 15000 V in cavo 

aereo ed interrata per allacciamento nuovo PTP n. 703269 denominato 

Slossaroli e linea BT interrata (parte in zona boscata) 

AUT_2058780_LOM, in località Slossaroli nel comune di Lonato; 
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 

n. 241/1990; 

UFFICIO VINCOLI fascicolo 2020/7.2/36 (da riportare nell’oggetto della 
corrispondenza per la fascicolazione documentale) 

 

 
 
 

In relazione all’istanza in oggetto presentata da E-Distribuzione Spa, in data 02/04/2020 e 

registrata al P.G. di questa Provincia al n. 51194 in data 02/04/2020 si comunica, ai sensi della 
L. n. 241/1990, l’avvio del relativo procedimento amministrativo. Si comunica inoltre, ai sensi 

e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della L. n. 241/1990, quanto segue: 

 

1. Amministrazione competente: Provincia di Brescia 
 

2. Oggetto del procedimento: autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 

42/2004 per la costruzione di una linea elettrica MT a 15000 V in cavo aereo ed interrata 
per allacciamento nuovo PTP n. 703269 denominato Slossaroli e linea BT interrata (parte 

in zona boscata) AUT_2058780_LOM in località Slossaroli, il cui sviluppo nel complesso 

interessa i mappali n. 28p, 29p, 32p, 33p, 100p, 151p, 177p, 182p, 192p del Fg. n. 61 
N.C.T.R. del comune di Lonato 

mailto:bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
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3. Ufficio interessato dal procedimento amministrativo:  

 Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia, via Milano n. 13 a Brescia: 

- persona responsabile del procedimento: dott. Pierangelo Barossi, tel. 
030.3749576, e-mail:  pbarossi@provincia.brescia.it 

- persona responsabile dell’istruttoria: arch. Michele Maspes, tel. 030.3749693, e-

mail: mmaspes@provincia.brescia.it, al quale ci si potrà rivolgere per quanto 
attiene all’analisi tecnica della pratica 

- termine massimo di conclusione del procedimento: giorni 105 salvo 

interruzioni/sospensioni 
- indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@pec.provincia.bs.it 

 

4. Rimedi esperibili in caso di inerzia: 

- attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento dott. 
Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore, affinché, ai sensi dell’articolo 2, comma 

9-ter della L. n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di 

quello originariamente previsto 
- ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 104/2010 quindi non oltre un 

anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento 

 

5. Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: quello sopra indicato al punto 3 
 

6. Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi: il 

responsabile del procedimento sopra indicato al punto 3 
 

7. Orario di apertura al pubblico, previo appuntamento: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

Questo Ufficio, entro 15 gg giorni dalla data della presente, provvederà alla pubblicazione sul 

sito internet dell’ente dell’avviso relativo all’avvio del presente procedimento ai sensi dell’art. 

8 com. 3 della L. n. 241/1990 per 7 gg consecutivi. 
 

Si avvisa inoltre che questa Amministrazione, al termine della fase istruttoria, procederà a 

trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia (Ufficio di Brescia) la documentazione 

presentata accompagnata dalla relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art. 146.7 del d.lgs n. 

42/2004, dandone contestuale comunicazione ai soggetti in indirizzo. Decorsi inutilmente 45 
giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il 

prescritto parere, codesta Amministrazione provvederà comunque sulla domanda di 

autorizzazione. 

 
Distinti saluti. 

Ufficio Vincoli Ambientali,  

Pianificazione, Ecologia 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Pierangelo Barossi 

 

 
 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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Avviso al pubblico ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n.  241/1990 

 

 

In relazione all’istanza presentata dalla Ditta e-Distribuzione Spa con sede a residente a ROMA in 

via Ombrone 2, pervenuta in data 02/04/2020 e registrata al P.G. di questa Provincia al n. 51194 in 
data 02/04/2020, tesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 

42/2004, per costruzione linea elettrica MT a 15000 V in cavo aereo ed interrata per allacciamento 

nuovo PTP n. 703269 denominato Slossaroli e linea BT interrata (parte in zona boscata) 
AUT_2058780_LOM in località Slossaroli, il cui sviluppo nel complesso interessa i mappali n. 28p, 

29p, 32p, 33p, 100p, 151p, 177p, 182p, 192p del Fg. n. 61 N.C.T.R. del comune di Lonato, si 

comunica che questa Provincia con l’allegata nota P.G. n. 67806 del 11.05.2020, ha avviato il 

relativo procedimento. 
 

I connessi atti e documenti sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso l’Ufficio 

Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile, via 
Milano n. 13 a Brescia, dove è possibile presentare osservazioni scritte sull’istanza di autorizzazione 

entro il periodo di pubblicazione del presente annuncio di 7 gg consecutivi. 

 

Brescia, 15.05.2020 
 

 

 
Allegato: c.s. 

 

 


