
Comune di CUASSO AL MONTE 
 

AVVISO PUBBLICO 

Premesso che lungo le linee elettriche aeree di proprietà di e-
distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) che attraversano il 
territorio comunale sono presenti piante di alto fusto con elevate 
condizioni di instabilità, conseguente rischio di caduta sulle linee 
elettriche, e quindi grave nocumento per il servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, nonché per l’incolumità dei soggetti preposti 
all’ispezione e manutenzione delle linee; 

Ritenuto necessario provvedere all’eliminazione del pericolo di una 
possibile caduta delle piante sulle linee elettriche, stante anche la 
possibilità di perturbazioni meteorologiche rilevanti per intensità o 
durata. 

SI AVVISANO ED INVITANO 

tutti i proprietari o tenutari dei terreni boschivi interessati da linee 
elettriche aeree di e-distribuzione S.p.A. anche al di fuori delle aree 
già soggette a servitù: 

1. a provvedere al taglio di tutte le piante pericolose, inclinate 
verso le linee elettriche e/o essiccate,  per le quali sussista il rischio di 
caduta e di conseguente interruzione dell’energia elettrica, fatti salvi 
gli obblighi per i proprietari titolari di fondi già gravati da servitù di 
elettrodotto; 

2. qualora vi siano ragioni di sicurezza che sconsiglino l’esecuzione 
del taglio direttamente dai proprietari delle piante aventi le 
caratteristiche sopra indicate, a segnalare al servizio guasti di e-
distribuzione S.p.A. (numero telefonico 803500), eventuali piante, 
anche se non di proprietà e fuori dalle fasce asservite e/o dai terreni di 
proprietà, che possano con la caduta o con cedimenti anche parziali 
interessare le linee elettriche, e per le quali, per maggiore sicurezza è 
opportuno l’intervento del concessionario del servizio di distribuzione 
di energia elettrica, acconsentendo e non frapponendo ostacoli a che 
e-distribuzione S.p.A., o chi per essa, provvedano al taglio delle piante 
che possano costituire un pericolo di caduta sulle linee elettriche e 
causare quindi l’interruzione nella gestione del servizio essenziale alla 
cittadinanza  

 
Cuasso al Monte, 3 agosto 2017 



COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

AVVISO PUBBLICO 

Premesso che lungo le linee elettriche aeree di proprietà di e-
distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) che attraversano il 
territorio comunale sono presenti piante di alto fusto che, stante la loro 
conformazione strutturale, hanno elevate condizioni di instabilità con 
conseguente rischio di caduta sulle linee elettriche e quindi grave 
nocumento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nonché 
per l’incolumità dei soggetti preposti all’ispezione/manutenzione delle 
predette linee; 

Ritenuto necessario provvedere all’eliminazione del pericolo attuale e 
concreto di una possibile caduta delle piante sulle linee elettriche, 
stante anche la possibilità di perturbazioni meteorologiche rilevanti per 
intensità o durata. 

Ritenuto, pertanto, necessario un immediato intervento della Pubblica 
Amministrazione volto ad informare la popolazione sulla necessità di 
rendersi parte attiva nella mitigazione delle conseguenze degli eventi 
naturali per prevenire possibili cause di interruzione di pubblico 
sevizio, in particolare con la manutenzione della vegetazione e degli 
alberi collocati in prossimità delle infrastrutture elettriche. 

Visto il RD n. 1775/33 (Approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) che, in 
particolare, all’art. 130 (Esercizio degli impianti elettrici) proibisce a 
chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio “a) di collocare 
oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli 
impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica, di toccarli o di lanciare contro di essi cose che 
possano danneggiarle o comunque alterare il regolare funzionamento 
degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture 
elettriche”. 
 
Visto Regolamento Regionale   20 luglio 2007, n. 5, Norme forestali 
regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 
Lombardia  5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), che, in 
particolare, all’art. 58 (Tagli per la manutenzione nelle aree di 
pertinenza di elettrodotti) prevede al comma 3 che“ In tutti i casi è 
ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di 
fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori”.  
 
Visto il D.Lgs. n°81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), le cui 
procedure di sicurezza impongono che i conduttori elettrici siano 
sempre da considerarsi in tensione, ovvero da ritenersi percorsi da 
corrente elettrica ad ogni ora del giorno e della notte, così che è onere 
di ogni singolo proprietario boschivo concordare tempistiche, modalità 



operative d’intervento con i gestori della linea al fine di evitare gravi 
infortuni sul lavoro durante le operazioni di abbattimento e potatura 
alberi effettuate/commissionate dal proprietario medesimo. 

SI AVVISANO ED INVITANO 

tutti i proprietari o tenutari dei terreni boschivi interessati da linee 
elettriche aeree di e-distribuzione S.p.A: 

1. a provvedere sui terreni dinnanzi citati, al taglio di tutte le piante 
pericolose, inclinate verso le linee elettriche e/o essiccate,  per le quali 
sussista il rischio di caduta e di conseguente interruzione dell’energia 
elettrica, fatti salvi gli obblighi per i proprietari titolari di fondi gravati da 
servitù di elettrodotto; 

2. qualora vi siano ragioni di sicurezza che sconsiglino l’esecuzione 
del taglio direttamente dai proprietari delle piante aventi le 
caratteristiche indicate al punto 1., a segnalare al servizio guasti della 
società che esercisce gli elettrodotti (numero telefonico di e-
distribuzione S.p.A. tel. 803500), eventuali piante, anche se non di 
proprietà e fuori dalle fasce asservite e/o dai terreni di proprietà, che 
possano con la caduta o con cedimenti anche parziali interessare le 
linee elettriche, e per le quali, per maggiore sicurezza è opportuno 
l’intervento del concessionario del servizio di distribuzione di energia 
elettrica, acconsentendo e non frapponendo ostacoli a che e-
distribuzione S.p.A., o chi per essa, provvedano al taglio delle piante 
che possano costituire un pericolo di caduta sulle linee elettriche e 
causare quindi l’interruzione nella gestione del servizio essenziale alla 
cittadinanza  

SI DISPONE 

1) Di provvedere alla diffusione del presente provvedimento con 
avvisi alla popolazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line sul sito istituzionale del Comune ed altre forme di 
comunicazione tese alla massima diffusione dell’informazione 

 


