
ART 43 – Infrastrutture energetiche  
 
Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento 
urbanistico vigente, fatta eccezione per la zona E4 di protezione del Castelliere di Galleriano (ambiti di 
interesse agricolo e paesaggistico) e per la zona SA (di tutela storico ambientale) sono consentiti manufatti 
ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte, ecc. necessari per la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici 
(telefono, gas metano, energia elettrica, acquedotto, ecc.) e per l’esercizio degli stessi. 
Al fine di eliminare possibili inquinamenti da radiazioni elettromagnetiche, l’eventuale ubicazione di 
elettrodotti sarà consentito nei termini e nelle misure prescritte dalle leggi in vigore. L’ubicazione di ponti 
radio o analoghe strutture sarà regolamentata dalle norme vigenti in materia, previo parere delle autorità 
preposte. 
Le concessioni edilizie e/o autorizzazioni riporteranno le opportune prescrizioni e modalità esecutive che 
assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona. 
Le Infrastrutture di telefonia mobile disciplinate dalla Legge Regionale 06.12.2004 n.28 e dal Relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 19.04.2005, n.094/Pres., 
sono regolamentate nello specifico Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti. 
Per le opere pubbliche o di pubblica utilità e le relative infrastrutture per la realizzazione delle quali si 
prevede l’esproprio o l’asservimento ai sensi del Dpr 327/2001, è individuato nella cartografia della 
zonizzazione, con perimetro specifico e riferimento alfanumerico, l’ambito di asservimento o di esproprio che 
viene nel seguito esplicitato e man mano integrato: 
 
A – Asservimento. Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. 
Perimetro interessato da opere irrigue interrate. 
TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE NEI COMIZI L8, L9, L10. 
Fascia di asservimento posta sul tracciato delle condotte interrate con una larghezza di 3,00 m  (1,50 m 
dall’asse della condotta), 3m x 3m su pozzetti di manovra e consegna ai settori. La precisa definizione delle 
aree asservite viene riportata su allegato a base catastale con le singole particelle mappali assoggettate 
(allegato 4 – VARIANTE n.10). 
 
B – Asservimento-esproprio. Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. 
Perimetro interessato da opere irrigue interrrate. 
TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE NEI COMIZI P9, P10, P11, P12 E 
PARTE DEI COMIZI P15, C9 E C18. 
Fascia di asservimento posta sul tracciato delle condotte interrate con una larghezza di 3,00m (1,50m 
dall’asse della condotta), 3m x 3m su pozzetti di manovra e consegna ai settori. La precisa definizione delle 
aree asservite viene riportata su allegato a base catastale con le singole particelle mappali assoggettate 
(allegato 4 – VARIANTE N.14). 
L’integrazione paesaggistica delle opere suddette verrà tutelata rimuovendo le canalizzazioni esistenti a 
cielo aperto e le attrezzature ad esse afferenti una dimesse e ripristinando lo stato dei luoghi. 
L’asse delle tubazioni andrà posto a 1,5 metri dal ciglio interno della scolina e in mancanza di questa a 5 
metri dall’asse stradale.  
 
C – Asservimento. CAFC S.p.A. 
Perimetro interessato a opere fognarie interrate. 
Sistemazione ed adeguamento della rete fognaria di Galleriano, Sclaunicco e Capoluogo in comune di 
Lestizza. 
Fascia di asservimento posta sul tracciato delle condotte interrate con una larghezza di 3,00m (1,50m 
dall’asse della condotta). 
La precisa definizione delle aree viene riportata su allegato a base catastale con le singole particelle mappali 
assoggettate (allegato Tav. P01) e su particolare dall’Estratto dello strumento urbanistico (allegato Tav. 11). 


