OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO”
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63
Codice Fiscale 90023340277

Prot. 28

Vigonovo, 20.05.2017

Ill.mo Presidente del Consiglio
di Amministrazione di TERNA S.p.A.
Dr.ssa Catia Bastioli
Egr. Amministratore Delegato della
Società TERNA S.p.A.
Dott. Luigi Ferraris
Viale Egidio Galbani, 70 –
00156 Roma
Pec: info@pec.terna.it

Oggetto: Riproposizione Elettrodotto aereo Dolo - Camin da 380.000 Volts da parte della
Società Terna S.p.A.

Egr. Sig.ri ,
siamo Presidente e Consiglieri dell’Opera Legato barone Alpi Gaetano di
Vigonovo (Ve), Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza operante nel territorio comunale.
Ci rivolgiamo alle SS.LL. per riproporre la richiesta di attivarsi, con tutti i mezzi,
affinché la costruzione dell’elettrodotto Dolo-Camin, il cui progetto è in corso di
approvazione, sia realizzato completamente interrato, anziché aereo.
La nostra richiesta, già presentata a codesta Società in data 06.02.2010, ns. prot. n°
27 e da voi riscontrata con nota del 09.09.2010 prot. TE/P20100012078, si ripropone dopo
esser venuti a conoscenza che il primo progetto, già bocciato da Consiglio di Stato in data
10.06.2013, è stato riattivato.
Non comprendiamo la motivazione ma, come allora, medesime sono le nostre
considerazioni di tipo, sanitario, ambientale, paesaggistico e patrimoniale, avendo noi la
sede del Micronido “Alba di Vita”, che ospita bimbi da 3 mesi a 3 anni, e l’attività no profit
dell’Associazione “Mani in Terra”, per il recupero di disabili psico-fisici, operanti in area assai
prossima al tracciato dell’erigenda nuova linea elettrica aerea a 380.000 Volts.

Tralasciando ogni considerazione tecnica, non di nostra competenza, ma riferendoci
solamente a studi, esperienze, rapporti internazionali di figure di altissimo prestigio e
riconosciuta capacità scientifica, esprimiamo la nostra grande preoccupazione per il grave
danno che deriverebbe alle attività sopramenzionate, uniche del genere nel territorio; danno
che ricadrà sulle nostre generazioni future.
Su questo tema invitiamo caldamente le SS.LL. a riflettere e farsi carico della
responsabilità, non solo gestionale della loro Società, ma anche e soprattutto morale nel
considerare la ricaduta negativa per il nostro futuro di cittadini residenti, anche ponendo
coraggiosamente in essere soluzioni di natura non prettamente economica.
Vi ringraziamo per quanto di Vostra iniziativa e distintamente salutiamo.

IL PRESIDENTE
Emanuela Vitaliani

I Consiglieri:
Luciano Penello
Annalisa Destro
Cristina Marcato
Gianni Bugno
Marco Galetto
Endrio Salmaso

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:
OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI GAETANO
– Presidente : Sig.ra Emanuela Vitaliani
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE – Segretario : Dr.ssa Silvia Nardo
ORARIO: Sabato 9.00-13.00 –• oppure per appuntamento .
TELEFONO: Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 • Fax 049 9831663
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it

