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

Determinazione n. 910
del 29/05/2019

Oggetto: E-distribuzione SpA - Infr. e reti Italia Distrib. Territ. Rete Triveneto
T.U. 11.12.1933 n.1775 e LL.RR. 06.09.1991 n. 24 - 13.09.2001, n° 27 Autorizzazione costruzione ed esercizio di raccordi a 20 kV in cavo sotterraneo da linea
MT esist. per nuova cab. MVM e per cab. Metan Gas, demolizione tratto di linea MT
aerea, comune di Castelnovo Bariano. Nuova Cabina MVM (consegna e trasformazione)
(Domanda n° 981) – Modifica prescrizioni determina n° 1755 del 10.09.2018
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. 60/12558 del 30/04/2019 con il quale viene stabilita la nuova
assegnazione dell’Area LL.PP. e Ambiente al Dirigente Vanni Bellonzi ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Sistema decisionale.
VISTA la determina autorizzativa n° 1755 10.09.2018 che autorizza le opere in oggetto “A CONDIZIONE
CHE la cabina venga delimitata sul limite della DPA”, trasmessa agli Enti interessati in data 13.09.2018 prot.
31396;
CONSIDERATO
CHE in data 07.05.2019, prot. 13125, E- Distribuzione ha chiesto l’eliminazione della prescrizione succitata,
dichiarando che non vi sono i presupposti per considerare l’area su cui ricade la DPA della cabina una zona
“sensibile”, ai sensi del DPCM 08.07.2003 per la protezione della popolazione dall’induzione
elettromagnetica;
CHE la nuova documentazione progettuale trasmessa mette in evidenza che la DPA ricade per tre lati della
cabina in area destinata a movimentazione mezzi all’interno dell’azienda e, per un lato, sulla pertinenza
stradale destinata all’accesso dei tecnici per la manutenzione della cabina stessa.
ACCERTATO
Che può quindi essere revocata la prescrizione inerente la cabina di cui all’oggetto come precedentemente
autorizzato;
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 (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;
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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 267/01, 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 modificare, per la sola parte relativa alla prescrizione imposta relativa alla realizzazione della
recinzione, la determina n° 1755 del 10.09.2018, revocando la prescrizione indicata “A CONDIZIONE
CHE LA CABINA VENGA DELIMITATA SUL LIMITE DELLA DPA”, in quanto, per le ragioni in
premessa citate, sono venuti meno i presupposti di tutela della popolazione dai campi elettromagnetici
(come originariamente considerato), confermando ogni altra indicazione contenuta nella determinazione
originaria;
2) Di trasmettere la presente determina alla Regione Veneto in applicazione a quanto disposto dall'art. 31
comma 4 della L.R. n. 27/2001 e agli altri Enti pubblici territoriali interessati
3)

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
4) 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 –

Allegati:
Bellonzi Vanni
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