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Si vuole realhare un olettrodotto chi? a t t r n ~ ild ton-itorio di alcua' Cotnuni creimda errvitii
pennanonti cattivo.
il proprìetdo di un fmdo rustico ed il proprietafio di una viiia ahe iieultcrantro dimno&ati da114
costruzione della nuova Iinen elettrica, hanno incqiaato un geoactra per valutare la congruittt
dell'indennitd offerui Bd parto deli'ente prapriqtaFio degii Impianti.

Sono etatirilcvati i saplurmti dati:

-

L'sI@trodotto attraverqcr8 il fondo rustico con uqo .sviluppo in lungheaza di 300 m.
Sono prrvlsti; l'impianto di un tralim-o dì soetegno dei mM aerei su un p i i i quadrato con
lato di 3.50 m; I'cspyoprio di un'arbn di 100 mZ per la cost&one di una cabina dl
t r a s f o d o n e di 2.30 x 3.86 m; una atriscici di rigpetto di 2 m sottoatante i a v i
indispensabile al tmisito dagli addetti alla Inanutenziane.
ii fondo rustico ha una stipanlcie di 26.04 84 ha con gidtura piauegyirnre e presenta terreni
omogenei csdltivi~tia sqihativo che costituisce la qualiti di oaltura prevalente e ordinaria
deHa zona. D fondo dil una pro'duzioqs lorda vendibile di € 34.500 e richiede spese di
produtione di € 22.800 dellt qubti € 2,000 costituite da irdpogte. La servini di elettrodotto
sarh causa di Una ~Nutazionepw la diminuita appetibiiit$ del fondo; l'occupazione dei
terreni per la redhazione della linea a w m à in un momento in cui non vi sono colture in
atto

-

Le linea eienna lambirà il terrano di p~rtinenzadella villa: si tratta di un fabbricato censito
in catcgoriil ,418, ddla eupeficie lorda di B 0 m', con un giardino della superficie di circa
2000 m
'
. n fkbbricato ha un& cubahira di 900 m3,inferiore alta cubatlira massima realizzabile
sul lotto ohe t i pari a 1.100 m'. il nuovo eletddouo impodirh quaieiasi nuova costnigone ad
una dlstanza infarlore al 18 m dai cavi causando anche una svalutazione dell'impbile per le
avsfmiali ratturc dei cavi e danneggiamento tii pebone e cose.

Assumendo opporhdamente tutti i dati mancanti valutkre f,'indenmtA che dowd esser9
comspostq ai ptopriatari~del fondo hietico i al proprietario della MlSa.
Mine, il can(lidat6 ifidichi, In L& breve rehgionc, lo procediire da seguire ed i documenti
richiedi per l'accatast~mentodella cabiina di tkiaformru,ione.

.DLI~R~R
mailsima delle prova :' 8 ore

Durante la p K ~ f is ~ n oconvatiti l'uso di strumenti di calcolo nOQ programrhabili d non
atampaiiri e la coyaultdone tli iiianuali t d o i e di raccolte di [t& non Coltiqeiit@t~

