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TAVOLA 3 – DICHIARAZIONI AI SENSI DEL DPCM 8/7/2003 

 Spett.le 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(SUAP) 
Piazza Italia, 30 

65100 Pescara (PE) 
PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it   

 
 

Oggetto: Ditta: CALVARESI Antonio e ORLANDO Costantina Maria – Realizzazione di un nuovo impianto 
sportivo nel comune di Pescara (PE), comportante variazione allo strumento urbanistico. Integrazioni 
alla richiesta del Servizio Genio Civile Regionale – Pescara, Prot.  RA/357763/19. 

 Pratica SUAP prot. 206528/19 
                       

DICHIARAZIONI AI SENSI DEL DPCM 8/7/2003 
I sottoscritti progettisti: 

geom. Marco Pozzi, nato a Pianella il 13/03/1963, ivi residente in Viale Regina Margherita n., 23, iscritto al 
collegio dei geometri della provincia di Pescara con il n. 1019, 

ing. Milvio Desiderio, nato a Pescara il 25/11/1949, residente in Montesilvano alla via Verrotti, 138, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della provincia di Pescara con il n, 284, 

In relazione alla progettazione eseguita per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in comune di 
Pescara, pratica SUAP prot. 206528/19, ditta proponente Calvaresi Antonio ed Orlando Costantina Maria, su terreno 
ubicato in adiacenza al Fosso Grande, avente accesso dalla via Pizzo Intermesoli,  

considerato che: 

• l’area oggetto di intervento si trova nelle vicinanze di un Elettrodotto 150 kV, esercito a 120 kV 
“Marruccina-Montesilvano” cod. 23.815, di proprietà dalla società TERNA S.p.a. 

visto: 

• il D. M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee 
elettriche aeree esterne; 

• il D. P. C. M. dell’8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti, emanato in attuazione 
della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

tenuto conto del parere ottenuto dalla società TERNA S.p.a., datato 1° dicembre 2020, che si allega alla presente, 
circa la distanza di approssimazione da rispettare, per la realizzazione del centro sportivo; 

tutto ciò premesso, DICHIARANO: 

• che in fase di in fase di redazione del progetto definitivo sono state osservate le seguenti norme: 
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Legge 36 del 22/02/2001 e relativi DPCM del 8/7/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 29/5/2008; 
•  che le predette norme saranno rispettate anche in fase di redazione del progetto esecutivo e durante 

l’esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio dell’impianto. 

 
Pianella, 02/04/2022 

I progettisti 
 

Ing. Milvio Desiderio     Geom. Marco Pozzi 
 
 

 




