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Oggetto: Rif: 2018/12579 PRO – Messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante n.1 al 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 
 
Ci riferiamo all’oggetto, alla vostra comunicazione via pec del 12 giugno 2018, di cui al nostro 
protocollo di ricevimento TRISPAMI/A20180002124 del 13/06/2018, con la quale ci informate della 
disponibilità e consultabilità della documentazione relativa all’oggetto, e contestualmente ci invitate 
a partecipare alla Conferenza di verifica dedicata. 
 
Prendiamo atto dei contenuti della documentazione messa a disposizione per la consultazione, 
rammentiamo la presenza, nel vostro territorio comunale, di elettrodotti della rete elettrica 
nazionale ad Alta Tensione, in gestione alla scrivente Società, peraltro a voi noti, ed informiamo 
che al momento attuale, non abbiamo in previsione nessuna attività di modifica o sviluppo relative 
agli elettrodotti A.T. aerei o interrati della rete elettrica ad Alta Tensione dell’ambito territoriale del 
Vostro Comune. 
 
Ci riteniamo certi di successive convocazioni e/o informazioni, da parte vostra, nelle prossime fasi 
dell’iter procedurale, rimandando a precisi tavoli tecnici appropriati per la precise valutazioni di 
compatibilità delle future eventuali realizzazioni in progetto, con la presenza stessa degli 
elettrodotti, attualmente in nostra gestione. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, siamo cortesemente a declinare l’invito alla Conferenza di verifica 
dedicata e prevista per le ore 10:00 del giorno 12/07/2018 presso la Sala Consiliare della sede del 
vostro Municipio, e gentilmente si richiede di registrare agli atti della stessa la presente. 
 
La nostra Unità Impianti di Brugherio rimane a disposizione per eventuali informazioni. 
 
Distinti saluti. 

Il responsabile Unità Impianti Brugherio 
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Referente pratica: Cortiana Nicola tel.039 294 3323; email: nicola.cortiana@terna.it 
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