
     
 

               
               

                 
    

       
            

               
          

             
  

         
              
               

        
           
             

         
               
                

          
 

Documentazione da allegare alla DIL 

La Denuncia Inizio Lavori, sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di Impresa o dal soggetto 
richiedente se trattasi di cittadino, va inoltrata alla Provincia di LECCE – Servizio Ambiente e 
Polizia Provinciale – Via Botti, 1 – 73100 LECCE in carta semplice 30 ( trenta) giorni prima 
dell’inizio effettivo dei lavori. 
L’istanza deve essere corredata dai seguenti allegati: 
- dichiarazione dell’esercente che “le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto 
dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle 
amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree interessate” 
- relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’elettrodotto e delle opere accessorie firmata da 
tecnico abilitato 
- corografia contenente il tracciato dell’opera elettrica da realizzare 
- supporto digitale del tracciato dell’elettrodotto in formato .dwg o .shp su carta georeferenziata 
- indicazione di quali Amministrazioni/Enti sono coinvolti nel procedimento e copia dei nulla osta 
ottenuti dagli stessi con specificazione delle prescrizioni ricevute 
- copia D.I.A. o permesso di costruire dell’impianto rilasciati dall’autorità competente 
- dichiarazione che sono stati acquisiti i consensi dei proprietari dei beni attraversati 
dall’elettrodotto ed elenco delle proprietà interessate dalla realizzazione dell’opera 
- certificazione sulla conformità dell’opera ai dettami di cui al D.P.C.M. 08 luglio 2003 
- asseverazione tecnica di assenza di interferenza con aree soggette a vincoli ovvero, nel caso di 
aree sottoposte a vincolo, il Nulla Osta degli Enti competenti 




Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 
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[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 0

		Riuscito: 30

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Riuscito		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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