Area Lavori Pubblici
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

Determinazione n. 427
del 11/03/2019

Oggetto: E-distrib. SpA – Infr. e reti Italia Distrib. Territ. Rete Triveneto
– T.U. n.1775/33 e LL.RR. n. 24/91 - n° 27/01 – Autorizzaione costruz. ed esercizio n° 2
raccordi a 20 kV in cavo sott., dall’esistente cab. Chiavica Emissaria a nuova cab. FARO
GORO
(Prov.
FE)
Ariano
nel
Polesine
Vincoli: Rete Natura 2000: area SIC Delta del Po cod. IT 3270017 - area ZPS Delta del
Po cod. IT 3270023 Delta del Po - Vincolo idrogeologico L.R. 52/78
(Domanda n° 986 )
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. 145/33280 del 23.07.2013;
Richiamato il decreto presidenziale n. 148/42987 del 21.12.2018 con il quale viene stabilita la nuova
assegnazione dell’Area LL.PP. al Dirigente Vanni Bellonzi ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento per
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Sistema decisionale
VISTA la domanda pervenuta in data 18.10.2018 corredata dal piano tecnico delle opere relative, con la
quale E-distribuzione SpA - Infrastrutture e reti Italia Distribuzione Territoriale 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:
 Sopr. Archeologica Belle Arti Paesaggio di Verona: prot. 27955 del 31.10.2018
 Ag. del Demanio – filiale del Veneto – sede di Venezia prot. n° 16368 del 24.10.2018, con
prescrizioni
 Regione del Veneto – U.O. Forestale Ovest – prot. 491942 del 13.11.2018
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:
- Comune di Ariano Polesine
ACCERTATO che E-Distribuzione con dichiarazione pervenuta in data 24.01.2019 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;
CHE E-Distribuzione SpA non ha richiesto, per la realizzazione delle opere, di cui all’oggetto, la
dichiarazione di “pubblica utilità” e che l'intervento ricade su aree demaniali per le quali ha avuto il nulla
osta per l'esecuzione dei lavori;
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CHE




la domanda è regolarmente documentata;
il progetto di cui trattasi non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica;

CHE per la nuova linea in cavo interrato in cavo cordato ad elica non sono richiesti gli elementi per il
calcolo della D.P.A, per la determinazione della fascia di rispetto a protezione della popolazione
dall’induzione elettromagnetica, così come previsto dal DPCM 08.07.2003
DATO ATTO che l’intervento interessa una zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art. 142,
parte 3°, del D.Lgs del 22.01.2004 e s. m. e i. ;
CHE, ai sensi del DPR 31/2017, all. A art. A.15, che elenca gli interventi non più soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, l’intervento in oggetto rientra in una delle tipologie elencate dal suddetto DPR e pertanto non
più oggetto di autorizzazione paesaggistica;
CHE trattandosi di intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo ambientale SIC, ZPS e Area Parco
Regionale del Delta del Po, in data 31.10.2018 E-Distribuzione ha provveduto alla trasmissione del
documento “Valutazione di Incidenza – Screening”, dell’intervento in esame, redatto in conformità alle
disposizioni della DGRV n° 1400 del 29.08.2017 dal Dottor Agronomo Donatoni Lanfranco;
CHE l’esito della procedura di screening è il seguente: “La realizzazione dell’intervento prevede la messa in
atto di una serie di misure precauzionali nei tempi e nei modi di realizzazione. La realizzazione
dell’intervento prevede effetti che non danno luogo ad incidenze negative significative in riferimento agli
habitat ed alle specie presenti all’interno dell’area di indagine. Di conseguenza non si verificano effetti
negativi significativi sul sito e sul suo stato di conservazione che permane immutato, sulle specie e sul loro
stato di conservazione che permane immutato. Nessun effetto negativo è possibile sulla regione
biogeografica di appartenenza. L’INTERVENTO NON COMPORTA INCIDENZE NEGATIVE
SIGNIFICATIVE su siti, habitat e specie Natura 2000..”
CHE nel documento di cui sopra si sono individuate una serie di misure ed accorgimenti, da rispettare nel
corso dell’esecuzione dei lavori, finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell’habitat interessato
dall’intervento, oltre ad una precisa indicazione dell’arco temporale in cui non effettuare i lavori in progetto
“limitazione temporale all’esecuzione dei lavori: il progetto prevede l’effettuazione delle attività al di fuori
del periodo di nidificazione (periodo compreso tra inizio aprile e fine luglio). La limitazione temporale viene
estesa anche alla tutela di altre specie sensibili eventualmente presenti, quali le specie ittiche individuate
come presenti in prossimità dell’area di intervento. Gli interventi andranno limitati durante il periodo
riproduttivo e nel periodo di massima presenza di giovanili (da marzo a luglio);
CHE dall’esame dello Screening, di cui sopra, si ritiene l’intervento in esame compatibile con i vincoli di
tutela ambientale presenti sulla zona oggetto di intervento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva in materia di Elettrodotti, istituita presso
la Provincia di Rovigo, reso nella seduta del 19.02.2019 con voto n° 1214 e le prescrizioni in esso contenute
(...”A CONDIZIONE CHE, come esplicitato nella Relazione di incidenza, il periodo di lavorazione,
calcolato in giorni 15 circa, sia programmato nei mesi autunnali/invernali, escludendo il periodo tra inizio
Marzo e fine Luglio, periodo di nidificazione e riproduzione ittica e dell’aviofauna e che i lavori siano
eseguiti nel rispetto delle misure e degli accorgimenti individuati negli elaborati tecnici di progetto, come
richiamati nella valutazione di incidenza – screening – di cui alle premesse.”...)
VISTO il R.D. dell’ 11.12.1933 n. 1775, T.U. delle disp. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
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VISTA la legge 06.12.1962 n. 1643, istitutiva dell’ENEL (ora E-Distribuzione) 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, 13-09-2001, n° 27;
VISTI i D. Lgs.vi 267/00, 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 E-distribuzione SpA - Infrastrutture e reti Italia Distribuzione Territoriale Rete
Triveneto, alla costruzione ed all’esercizio di n° 2 raccordi a 20 kV in cavo sotterraneo (di cui n°
1 esistente esercito in BT – 220/380 V da esercire in MT), dall’esistente cab. Chiavica Emissaria
alla nuova cab. FARO GORO (Prov. di Ferrara), nel Comune di Ariano nel Polesine.
2) Di disporre che le linee siano costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto
allegato all’istanza sopraindicata e 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 24.01.2019 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° 1214 espresso in data
19.02.2019. 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. E-Distribuzione SpA 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.
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5) Di dare atto che E-distribuzione SpA - Infrastrutture e reti Italia Distribuzione Territoriale 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 constatare che l’intervento da realizzare è compatibile con i vincoli di tutela ambientale
presenti sulla zona oggetto di intervento: “Aree SIC Delta del Po cod. IT 3270017 - ZPS Delta
del Po cod. IT 3270023 Delta del Po”
7) Di dare atto che l'intervento verrà realizzato su aree demaniali in disponibilità del richiedente;
8) Di trasmettere la presente determina alla Regione Veneto in applicazione a quanto disposto
dall'art. 31 comma 4 della L.R. n. 27/2001;
9) Di dare atto che tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico di E-distribuzione SpA Infrastrutture e reti Italia Distribuzione Territoriale Rete Triveneto
10) Di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale e Pesca – Servizio
Segreteria 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.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
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Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

