
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Settore 3° - TECNICO

Ufficio Servizi Territoriali

AVVISO ALLA CITTADINANZA

TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITA' DELLE LINEEELETTRICHE AEREE

Vista la comunicazione trasmessa dalla società Terna Rete Italia S.p.a. in data 17/08/2022
ns.  prot.  30309,  riguardante  l’avviso  di  taglio  piante  e/o  rami  presenti  nella  fascia  di
rispetto degli elettrodotti di alta tensione e lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee
elettriche aeree, nel periodo 01/08/2022 ÷ 31/07/2023;

Considerato che il taglio delle piante in prossimità delle linee elettriche è indispensabile
per evitare danni a persone e cose in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. n° 449
del 21.03.1988 (paragrafo 2.1.06), ed a garantire la continuità del servizio elettrico;

RENDE NOTO

• che il legname opportunamente sramato ed accatastato, verrà reso disponibile ai
proprietari delle aree di taglio;

• che i  proprietari  dei  fondi  interessati,  terminate  le  operazioni  di  taglio,  possono
procedere alla raccolta della legna accatastata;

• ai  proprietari  dei  fondi  interessati  di  NON  PROCEDERE  AL  TAGLIO  DELLA
VEGETAZIONE  IN  PROSSIMITÀ  DEGLI  ELETTRODOTTI  CHE  SONO  DA
CONSIDERARSI  SEMPRE IN  TENSIONE,  in  caso  di  necessità  TERNA RETE
ITALIA è disponibile a definire con i proprietari che ne avessero la necessità, le
modalità operative di intervento.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, in relazione alle suddette operazioni di taglio 
piante i cittadini potranno contattare:
-Sig. Cecilian Marco, e-mail: marco.cecilian@terna.it ; tel. 0438/932533, pec dipartimento-
nordest@pec.terna.it

TERNA RETE ITALIA S.p.A. - DIPARTIMENTO TRASMISSIONE NORD-EST – UNITA'
IMPIANTI  VITTORIO  VENETO,  via  Mattarella  n.  15  –  Cappella  Maggiore  (TV)  –  via
Borgonuovo n. 18 – Vellai – Feltre (BL).
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