Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 1912
del 30/09/2015

Oggetto: E.N.E.L. Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Sviluppo rete
Triveneto
T.U. 11.12.1933 n.1775 e LL.RR. 06.09.1991 n. 24 - 13.09.2001, n° 27 Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di raccordo a 20 kV in cavo sotterraneo
ed in cavo aereo cordato, da linea MT aerea esistente per cab. Carri a cab. Trombetta nel
Comune
di
Bosaro
(rif. 932/RO)
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s. m. e i.;
VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 corredata dal piano tecnico delle opere relative,
con la quale l’ E.N.E.L. Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Sviluppo
rete Triveneto ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle linee elettriche di
cui all’oggetto;
CHE gli Enti interessati hanno dato il loro nulla osta:
 ANAS SPA – Compartimento del Veneto di Venezia – n° 22434 del 14.07.2015
 Soprintendenza Archeologica di Padova: prot. 9413 del 30.07.2015
 Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po prot. n° 8373 del 02.07.2015
 Comune di Bosaro prot. n° 2742 del 10.07.2015
 SNAM RETE GAS prot. 64 del 10.08.2015, N.O. vincolato dalla prescrizione di variazione
del tracciato all'altezza dell'interferenza con il gasdotto;
CHE sono stati richiesti i seguenti pareri che non hanno ricevuto risposta e per i quali, passati i
sessanta giorni, si è proceduto indipendentemente dalla loro acquisizione:
- Agenzia del Demanio – filiale del Veneto – sede di Venezia
CONSIDERATO che l’ENEL con dichiarazione pervenuta in data 21.09.2015 si è obbligata ad
accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi
dell’art. 120, T.U. 1775/1933 e art. 8 L.R. 06.09.1991 n. 24, ivi compresa la prescrizione fissata
dalla Soc. SNAM di modifica del tracciato in corrispondenza dell'intersezione della nuova linea con
la condotta SNAM, come da elaborato in variante predisposto dalla Soc. Enel stessa;
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CHE ENEL non ha richiesto, per la realizzazione delle opere, di cui all’oggetto, la dichiarazione di
“pubblica utilità” e che l'intervento ricade parte su aree private per le quali Enel ha ottenuto le
relative servitù bonarie e parte su aree pubbliche di proprietà comunale sulle quali Enel ha avuto il
nulla osta per l'esecuzione dei lavori;
CHE
 la domanda è regolarmente documentata;
 il progetto di cui trattasi non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica;
CHE per le nuove linee in cavo interrato e aereo, entrambe in cavo cordato ad elica, non sono
richiesti gli elementi per il calcolo della D.P.A, così come previsto dal DPCM 08.07.2003,
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva in materia di Elettrodotti,
istituita presso la Provincia di Rovigo, reso nella seduta del 24.09.2015 con voto n° 1111 e le
prescrizioni in esso contenute (...”A CONDIZIONE CHE venga rispettata la variazione di tracciato
prescritta da SNAM, ed approvata dalla Commissione Elettrodotti, a tutela delle interferenze con proprio
gasdotto.”...);
VISTO il R.D. dell’ 11.12.1933 n. 1775, T.U. delle disp. di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici;
VISTA la legge 06.12.1962 n. 1643, istitutiva dell’ENEL e successive norme delegate di attuazione;
VISTI i DD.PP.RR. 18.03.1965 n. 342, 25.07.1975 n. 382 e 24.07.1977 n. 616;
VISTA la Legge 28.06.1986 n. 339, recante le “Norme per la disciplina della costruzione e
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”, ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTI il D.M. 16.01.1991 e il D.P.C.M. 23.04.1992;
VISTE le LL.RR. 16.08.1984 n. 42, 06.09.1991 n. 24, 13.04.2001 n. 11 art. 89 comma 7, 13-092001, n° 27;
VISTI i D. Lgs.vi 267/01, 27.12.04 n° 330;
VISTE la L.R. 30.06.93 n° 27, L. 22.02.2001 n° 36,
VISTI il D.P.C.M. 08.07.2003 e il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n° 11 del 09.04.2010;
determina
1) Di autorizzare l’ E.N.E.L. Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Svi
luppo rete Triveneto, alla costruzione ed all’esercizio di di raccordo a 20 kV in cavo sotterraneo
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ed in cavo aereo cordato, da linea MT aerea esistente per cab. Carri a cab. Trombetta nel Comune
di Bosaro, da realizzarsi secondo il tracciato modificato come riportato in premessa;
2) Di disporre che le linee siano costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto
allegato all’istanza sopraindicata, in conformità a quanto previsto dalla Legge 28.06.1986 n. 339,
dall’art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, dal D.P.C.M. 23.04.1992, e dalla L.R. 30.06.93 n° 27, L.
22.02.2001 n° 36 e D.P.C.M. 08.07.2003 e D. M. 29.05.2008 in materia di protezione dalle
esposizioni a campi elettromagnetici; dovranno altresì essere collaudate secondo l’art. 14 della
L.R. 06.09.1991 n. 24.
3) Di dare atto che l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, dalla data della
presente, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova
autorizzazione.
4) Di dare atto che l’autorizzazione s’intende accordata, salvi i diritti di terzi, sotto l’osservanza di
tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di
energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate,
come da atto di assenso in data 21.09.2015 ai sensi dell’art. 120 del T.U. 11.12.1933 n.1775 e
dell’art. 8 della L.R. 06.09.1991 n. 24; e di quanto riportato nel voto n°
1111 espresso
in data 24.09.2015 dalla Commissione Consultiva in materia di Elettrodotti, per la Provincia di
Rovigo e delle prescrizioni in esso contenute, in premessa citate, che qui si intendono
integralmente riportate. Pertanto, la soc. ENEL viene ad assumere, per la parte di competenza, la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla
costruzione o dall’esercizio delle linee elettriche, sollevando l’Amministrazione Provinciale da
qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
5) Di dare atto che l’ E.N.E.L. Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST
Sviluppo rete Triveneto resta obbligata ad eseguire, anche durante l’esercizio delle linee
elettriche tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, fossero prescritte per la
tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.
6) Di dare atto che l'intervento ricade parte su aree private per le quali Enel ha ottenuto le relative
servitù bonarie e parte su aree pubbliche di proprietà comunale sulle quali Enel ha avuto il nulla
osta per l'esecuzione dei lavori;
7) Di trasmettere la presente determina alla Regione Veneto in applicazione a quanto disposto
dall'art. 31 comma 4 della L.R. n. 27/2001.
8) Di dare atto che tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico dell’ E.N.E.L. Divisione
Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Sviluppo rete Triveneto;
9) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della Direzione
Generale per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

