Città di Castenaso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 28/03/2019
Seduta Pubblica.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL
RIASSETTO DELLA RTN NELL'AREA TRA COLUNGA E FERRARA. ELETTRODOTTI
A 132 KV: COLUNGA-ALTEDO; ALTEDO-FERRARA SUD; FERRARA SUD-CENTRO
ENERGIA NEI COMUNI DI CASTENASO, BUDRIO, MINERBIO, BARICELLA E
MALALBERGO IN PROVINCIA DI BOLOGNA E NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO
E FERRARA NEI COMUNI DI FERRARA - PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA
E APPOSIZIONE VINCOLO DI SALVAGUARDIA
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede Comunale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati
convocati con nota prot. n. 4840 del 22.3.2019 i componenti del Consiglio Comunale.
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PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Il Vice Segretario Generale LUI ELISA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui
sono risultati presenti n. 17 Consiglieri

Sono presenti gli Assessori esterni Biancoli Alberto, Da Re Laura.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIZZI MASSIMILIANO – nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione degli Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:
Passante Alessandro, Mazzoncini Angelo e Masotti Mirko.

Deliberazione n. 15 del 28/03/2019
DIBATTITO
Assessore Biancoli : illustra la proposta di delibera trattasi di uno spostamento dell'alta tensione
proposta già alcuni fa da Enel, due linee che verranno dismesse e posizionate al di fuori del paese,
la discussione del tema fu oggetto di confronto con le associazioni e i proprietari, fu trovato una
sorta di accordo al fine di ridurre al minimo i problemi dei vari confinanti, per circa 6 anni Enel non
ha proceduto, ora ci chiede l'autorizzazione per procedere alla costruzione del nuovo elettrodotto
che sottolineo verrà posizionata fuori dal paese;
Consigliere Mengoli: non sono contrario allo spostamento delle linee elettriche, non è ancora
chiaro dove verranno posizionate, mi auguro saranno salvaguardate le aziende agricole, furono fatte
osservazioni da varie associazioni di cui non abbiamo riscontro. E' vero che le linee possono
passare ma si vorrebbe capire se verranno salvaguardati le esigenze di chi ha dei campi coltivati.
Sarebbe opportuno una discussione sulle onde elettro magnetiche, a suo tempo fu chiamato un
responsabile Enel, cosa è cambiato in questi anni? È stato modificato il progetto iniziale? Ad oggi
risposte non ci sono
Consigliere Vacchi
sono più di otto anni che il tema è all'esame dei vari enti, state mettendo in dubbio la salvaguardia
della agricoltura? In merito alle osservazioni, alle quali voi dite non sono state date risposte,
occorrerà verificare, è un obbligo dare riscontro. I dubbi possono essere facilmente verificabili
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL
RIASSETTO DELLA RTN NELL'AREA TRA COLUNGA E FERRARA. ELETTRODOTTI
A 132 KV: COLUNGA-ALTEDO; ALTEDO-FERRARA SUD; FERRARA SUD-CENTRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art.1 sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 “Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici”, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2003 n. 290
e s.m.i.;

Premesso che:
− Terna Rete Spa, procuratrice della Soc. Terna Spa proprietaria e gestore della Rete Elettrica
Nazionale, con procura rep. 25487 del 14 novembre 2016 Notaio Trolli in Roma, agisce in nome
e per conto di predetta Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
− Terna S.p.A. nel 2011 ha inviato il progetto inerente il riassetto della Rete di Trasmissione
Elettrica Nazionale nell’area tra Colunga e Ferrara a tutte le amministrazioni ed enti interessati
per l’espressione del parere di competenza, provvedendo agli adempimenti pubblicistici previsti;
− con nota n. 12651 del 10/06/2011 (acquisita al prot. gen. del Comune di Castenaso n. 9948 del
11/06/2011) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l’avvio del procedimento per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del riassetto della RTN nell’area tra Colunga e
Ferrara, ai sensi dell’art.1-sexies della L. 290/2003, di cui al progetto Terna Spa trasmesso in
data 27/12/2010;
− a seguito di modifiche all’Allegato II del D. Lgs 152/06 parte seconda, introdotte dal Decreto
legge n. 179 del 18/10/2012, convertito in legge n. 121 del 17/12/2012, per le quali i
procedimenti di valutazione ambientale di elettrodotti facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale avviati presso le amministrazioni regionali prima del 18/10/2012 devono
essere conclusi dall’Amministrazione Statale, invece che dalla Regione competente, presso la
quale era stato attivato l’endoprocedimento di V.I.A., Terna ha dovuto richiedere la prosecuzione
del procedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si è
concluso con l’emanazione del Decreto Interministeriale di compatibilità ambientale n. 222 del
28 luglio 2016, riportante prescrizioni e raccomandazioni, che hanno comportato la necessità di
effettuare un aggiornamento della documentazione progettuale;
−

con nota prot. n. 89954 del 13/11/2018 (acquisita al prot. gen. del Comune di Castenaso n.
18195 del 14/11/2018) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la riattivazione
del procedimento per l’autorizzazione, ai sensi dell’art.1-sexies della L. 290/2003, ai sensi
dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, alla costruzione ed all’esercizio
del riassetto della RTN nell’area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga-Altedo;
Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud-Centro Energia nei Comuni di Castenaso, Budrio, Minerbio,
Baricella, e Malabergo in Provincia di Bologna e nei Comuni di Poggio Renatico e Ferrara in
Provincia di Ferrara, cui al progetto aggiornato di Terna Rete Italia S.p.A. trasmesso con nota n.
0030984 del 16/11/2018 acquisito agli atti del Comune in data 23/11/2018 prot. n. 18924;

− la nuova versione aggiornata del progetto recepisce le modifiche intercorse durante la procedura
di valutazione ambientale e quelle in accoglimento delle raccomandazioni contenute nel Decreto
di Compatibilità Ambientale di cui sopra;
−

con nota acquisita al prot. gen. n. 19006 del 26/11/2018 la Regione Emilia-Romagna ha
richiesto ai Comuni interessati, alla Città metropolitana di Bologna e alla Provincia di Ferrara di
verificare la rispondenza dell'intervento richiamato in oggetto ai vigenti strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia;

−

con nota acquisita al prot. gen. n. 19543 del 04/12/2018 Terna Rete Italia ha trasmesso al
Comune di Castenaso l’Avviso di pubblicazione deposito atti ai fini della “Partecipazione al
procedimento amministrativo”, dell’apposizione del “Vincolo preordinato all’esproprio” e della
“Dichiarazione di pubblica utilità”;

−

l’esito della pubblicazione dell’avviso per 30 giorni consecutivi dal 12/12/2018 ai fini della
“Partecipazione al procedimento amministrativo”, dell’apposizione del “Vincolo preordinato
all’esproprio” e della “Dichiarazione di pubblica utilità” non ha prodotto per codesto Comune
alcuna osservazione nel merito;

Considerato che al Comune di Castenaso compete l’accertamento di conformità urbanistica delle
opere e l’espressione del parere di merito sul progetto;
Dato atto che:
− il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del
Comune di Castenaso sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 e n. 2 del 14/01/2009 ed entrati in vigore dal 25/02/2009;
− con deliberazioni di C.C. n. 36 e n. 37 del 24/09/2018 sono state approvate varianti generali
rispettivamente al PSC ed al RUE, in vigore dal 31/10/2018;
Esaminata la documentazione presentata e depositata agli atti del Comune si da atto che:
− l’intervento interessa aree soggette a vincolo paesaggistico (Fascia perifluviale con vincolo art.
142 D.Lgs. 42/2004) e pertanto è soggetto ad autorizzazione di cui agli artt. 146 e 147 del
D.Lgs. 42/2004;
− l’intervento non interessa aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923;
− l’intervento non interessa aree soggette ad usi civici (Decreto commissariale n. 670 del
12/8/1940);
− il Comune di Castenaso risulta classificato in Zona sismica 3;
− per quanto attiene al vincolo archeologico e paesaggistico, la Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara è chiamata ad esprimersi in sede di procedimento di autorizzazione unica;
− il progetto definitivo depositato risulta NON CONFORME agli strumenti urbanistici vigenti, in
quanto le opere da realizzare non sono previste negli stessi strumenti urbanistici e che a seguito
dell’autorizzazione unica che sarà rilasciata dal Ministero competente con effetto di variante
urbanistica, gli elaborati grafici del PSC e del RUE saranno adeguati al progetto approvato,
recependo ed inserendo il tracciato della nuova linea elettrica e relativa DPA negli Elaborati
Ca.PSC.2.2 “Tavola dei Vincoli: tutele e vincoli relativi alla sicurezza, vulnerabilità del territorio
e rispetti delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici”, Ca.RUE.1.1 “Ambiti Urbani e
Territorio Rurale”, Ca.RUE.1.2 “Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali”;
Rilevato che l’opera in progetto risulta comunque compatibile con la normativa urbanistico edilizia
del Comune di Castenaso;
Dato atto che sino al rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico con la presente deliberazione viene apposto vincolo di salvaguardia sulle aree
interessate dalla costruzione del nuovo elettrodotto;
Vista la L.R. n. 24/2017 e s.m.i “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
Vista la L.R. n. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
Visti lo Statuto del Comune ed i Regolamenti Gestionali;
SENTITA la Commissione Consiliare n° 2 “Economico Territoriale” nella seduta del 25/3/2019,
come risulta dal verbale acquisito agli atti;
RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Consiglieri Presenti e Votanti nr. 17
Con 14 voti favorevoli (Gruppo Prima Castenaso, Gruppo 5 Stelle, consigliere Giordani Gruppo
Misto) e 3 consiglieri astenuti (Gruppo Uniti per Castenaso e consigliere Mazzoncini Gruppo
Misto)
DELIBERA
− di dare atto che il progetto in premessa relativo all’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio del riassetto della RTN nell’area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV:
Colunga-Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud-Centro Energia nei Comuni di Castenaso,
Budrio, Minerbio, Baricella, e Malabergo in Provincia di Bologna e nei Comuni di Poggio
Renatico e Ferrara in Provincia di Ferrara, risulta NON conforme agli strumenti urbanistici
vigenti per le parti ricadenti nel Comune di Castenaso;
− di esprimere tuttavia, ai sensi del 3° comma e per i fini del 1° comma dell’art. 54 della LR n.
24/2017 parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte nel progetto di cui trattasi;
− di dare atto che, in seguito alla pubblicazione, avvenuta in data 12/12/2018, dell’avviso ai fini
della partecipazione al procedimento amministrativo, dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, non sono pervenute al Comune di
Castenaso osservazioni nel merito;
− di dare atto che a seguito dell’autorizzazione unica che verrà rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico avente effetto di variante urbanistica, gli strumenti urbanistici del Comune
di Castenaso saranno adeguati in riferimento al tracciato della nuova linea che sarà recepito
negli elaborati di PSC e RUE:
Ca.PSC.2.2 “Tavola dei Vincoli: tutele e vincoli relativi alla sicurezza, vulnerabilità del territorio
e rispetti delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici”,
Ca.RUE.1.1 “Ambiti Urbani e Territorio Rurale”,
Ca.RUE.1.2 “Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali”;
− di dare atto che sino al rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico con la presente deliberazione viene apposto vincolo di salvaguardia sulle aree
interessate dalla costruzione del nuovo elettrodotto;
− di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio territorialmente
competente per il vincolo archeologico e paesaggistico sull’area oggetto di intervento si
esprimerà nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione di competenza ministeriale;
− di dare atto che l’intervento non interessa aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.
n. 3267/1923, né aree soggette ad usi civici;
− di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna, al Ministero dello Sviluppo
Economico e per conoscenza a TERNA S.p.A;
− di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni altro eventuale adempimento di natura
tecnica;

− di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, all’unanimità dei presenti, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dare
riscontro alla Regione Emilia-Romagna nella predetta procedura relativa a opere di interesse
statale.

Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente del Consiglio
RIZZI MASSIMILIANO

IL Vice Segretario Generale
LUI ELISA

