
Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato i pareri, gli assensi e i nulla osta previsti dalla normativa vigente 

2.1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per la crescita 
sostenibile e la qualità dello sviluppo  - Viale Cristoforo 
Colombo, 44 - 00147 ROMA

Decreto Direttoriale n. 358 del 21.11.2019

2.2

REGIONE EMILIA ROMAGNA                                            
Viale Aldo Moro, 52 - 40127 BOLOGNA

Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 dell’8.6.2020

2.3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. 
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i 
progetti internazionali - Via Nomentana 2 - 00161 ROMA

Nota prot. n. 0009523 del 10 giugno 2020, con allegata 
nota prot. n.  405125 dell’1 giugno 2020 della Regione 
Emilia-Romagna 

-

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. 
per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche; Viale 
del Policlinico 2 - 00161 ROMA

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

2.4

MINISTERO DELLA SALUTE -  D.G. della Prevenzione 
Sanitaria - Ufficio IV / Prevenzione del Rischio Fisico 
Chimico e Biologico - Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA 

Note  prot. n. 33358 del 14.11.2018 e n. 1340 del 
16.1.2020

2.5

MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area 
Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA

Nota prot. n. 1078 del 22.1.2020, con allegata nota  prot. n. 
14089 del 7.12.2018 del Comando Provinciale VVF di 
Ferrara

2.6

MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - 
Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e 
Patrimonio - Piazza Novelli 1 - 20129 Milano

Nota  prot. n. 172 del 7.1.2019

2.7

MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare                                                                                                                                                                
Comando Marittimo Nord (MARINANORD) - Ufficio 
Infrastrutture e Demanio                                                                                                                                                                                
Viale Amendola 7 - 19122 La Spezia

Note  prot. n. 36422 del 13.11.2018 e n. 2681 del 
24.1.2020

2.8

MINISTERO DELLA DIFESA -  Comando Militare 
Esercito Emilia romagna - Ufficio servitù militari                                                                                                                                                      
Via Urbana 8 40123 BOLOGNA

Nota  prot. n. 805 del 21.1.2019, con allegato il nullaosta  
n. 003-19 del 17.1.2019

-

MINISTERO DEI BENI E DELLE  ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza archeologia, belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara; Via IV Novembre, 5 - 40125 
BOLOGNA

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

2.9

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                                                                                      
DG per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro 
Radioelettrico - Divisione II; Viale America 201  -  00144 
Roma

Note  prot. n. 72279 del 26.11.2018 e n. 78797 del 
18.12.2018

-
PROVINCIA DI FERRARA 
Castello Estense 44121 FERRARA

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

2.10

Comune di Codigoro                                                                                                  
Piazza Giacomo Matteotti, 60 - 44021 Codigoro (FE)

Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 12.5.2020

                              Allegato 2 al Decreto n. 239/EL-404/335/2021



-

Autorità Distrettuale Del Fiume Po
Via Garibaldi, 75 - 43100  PARMA

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

-

AIPO – Agenzia Interregionale per il Po
Ufficio Periferico di Milano
Via Torquato Taramelli, 12 - 20124 Milano

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

2.11
ENAC - Direzione Operazioni - Sede di Roma
Via Gaeta 3 00185 Roma  

Asseverazione del 21.1.2019 

2.12

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. 
per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie 
ed energetiche - Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di 
Bologna - Via Zamboni, 1 - 40125 Bologna 

Dichiarazione allegata all'istanza n. H2077/B del 31.8.2018

2.13

MINISTERO DELLE FINANZE 
Agenzia del Demanio - D.G. Emilia Romagna                                                                                                                                                               
Piazza Malpighi, 19 40123 BOLOGNA

Note prot. n. 15780 dell'8.11.2018 e del 24.2.2020

-
e -distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti /Unità Territoriale Rete 
Emilia Romagna e Marche; Via C. Darwin 4 - 40131 

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90

-

Enel - Produzione                                                                                                     
Viale Regina MARGHERITA 125 - 00198 ROMA (RM)

Parere acquisito indirettamente ai sensi della legge n. 
241/90
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante 

“Norme in materia ambientale”; 

 

VISTO l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e 

successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, 

convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA/VAS; 

 

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società Brulli 

Service acquisita al prot. 27665/DVA del 06 dicembre 2018 per il progetto “Stazione elettrica 132 

kV RTN "Carpani", elettrodotti aerei 132 kV RTN e di utenza, finalizzati all'alimentazione dello 

stabilimento Kastamonu in località Pomposa di Codigoro (Provincia di Ferrara)”; 

 

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza, nonché le 

integrazioni e i chiarimenti forniti nel corso dell’iter istruttorio;   

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo studio 

preliminare ambientale e la documentazione allegata sono stati pubblicati sul sito web del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 dicembre 2018 e che dell’avvenuta 

pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti 

potenzialmente interessati con nota prot. 28879/DVA del 20 dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, con 

nota prot. 3108 del 12 febbraio 2018, acquisita al prot. 3527/DVA del 13 febbraio 2019, è pervenuta 

l’osservazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana 

di Bologna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, considerata dalla Commissione tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria; 

 

VISTA, in particolare, la nota acquisita al prot. 16385/DVA del 26 giugno 2019, con la 

quale il proponente richiede, ai sensi dell’art.19, c.8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che il 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni 

ambientali per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali 

significativi e negativi; 

 

PRESO ATTO che il progetto presentato è riconducibile alla tipologia di opera di cui al 

punto 1, lettera d) dell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii denominata 

“elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 

kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km”; 

 

PRESO ATTO che l’opera consiste nei seguenti interventi: 

- costruzione della nuova stazione a 132 kV RTN di smistamento denominata 

“Carpani”; 

- costruzione di una nuova linea aerea a 132 kV RTN per collegare la suddetta 

stazione alla linea esistente No. 1353 “Conserve all. – CP Cannevie” per una 

lunghezza di 1,35 km, ivi inclusa la realizzazione di un nuovo sostegno, 

denominato 20A, in asse linea per consentire la derivazione; 
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- costruzione di due elettrodotti di raccordo per collegare la stazione RTN 

“Carpani” in entra esce alla linea esistente No. 1352 “Conserve all. – Conserve 

Italia”, ognuno della lunghezza di 0,06 km; 

- rimozione conduttori e fune di guardia fra i pali 20 (esistente) e 20A della linea 

No. 1353 “Conserve all . – CP Cannevie” e ricostruzione sostegno 21; 

- rimozione conduttori e fune di guardia fra i pali 11B e 11C (entrambi di nuova 

costruzione) della linea No. 1352 “Conserve all . – Conserve Italia”; 

 

CONSIDERATO che l’area d’intervento non ricade all’interno di siti della Rete Natura 

2000 o in aree protette; 

 

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA/VAS, n. 3148 del 18 ottobre 2019, assunto al prot. 28198/DVA del 28 ottobre 2019, costituito 

da 26 pagine, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha 

espresso parere positivo con condizioni ambientali all’esclusione del progetto dalla procedura di 

VIA e che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 

 

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; 

 

 

DETERMINA 

 

l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Stazione 

elettrica 132 kV RTN "Carpani", elettrodotti aerei 132 kV RTN e di utenza, finalizzati 

all'alimentazione dello stabilimento Kastamonu in località Pomposa di Codigoro (Provincia di 

Ferrara)” subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1. 

 

 

Art. 1 (Condizioni ambientali) 

 

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 3148 del 18 ottobre 2019. 

Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza 

nei termini indicati nel citato parere. 

 

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza) 

 

L’Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’art. 1 è il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le 

valutazioni e le autorizzazioni ambientali. 

L’Autorità Competente, nell’ambito della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, si 

avvale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, dei 

“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati nel parere della Commissione tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. 
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I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’art. 

28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, comunicando tempestivamente gli 

esiti all’Autorità Competente. 

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica 

saranno svolte dall’Autorità Competente. 

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’art. 1 si provvederà con oneri a 

carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste all’autorità competente ed agli enti 

coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti. 

 

Art. 3 (Disposizioni Finali)  
 

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Brulli Service, al Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla ARPA Emilia Romagna, al Comune 

di Codigoro e alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre 

amministrazioni eventualmente interessate. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 11 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente 

provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo 

Ministero (http://www.va.minambiente.it). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dalla pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali. 

 

                                                                                                  

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 























































Viale Aldo Moro 44

40127 Bologna

tel  051.527.6426-7

fax 051.527.6545

sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it

PEC: sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-
romagna.itINDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|__932___|   |___470_|__30___|__1____|___4__|_______|  Fasc. |__2007_|________|_______|

 DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL’IMPRESA 

Servizio Ricerca, Innovazione, 

Energia ed economia sostenibile

 

                                                                       Spett.le    Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l’approvvigionamento, l’effi-
cienza e la competitività energetica
Divisione IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete
Via V. Veneto, 33 
00187 Roma

Pec:  dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

C.a.  Dott.ssa Marilena Barbaro

                                                                        Spett.le   Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione e i Progetti Internazionali
Divisione III^
Via Nomentana, 2
00162 Roma                                              

Pec  dg.prog-div3@pec.mit.gov.it    

C.a.   Dott. Danilo Scerbo

                                                                      Spett.le   Servizio giuridico del territorio, disciplina 
                                                                                     dell'edilizia, sicurezza e legalità

                 PEC Giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it

C.a.   Arch. Alberto Leoni

                                                                       Spett.le   Brulli s.r.l. 
Via Meuccio Ruini, 2 
42124Reggio Emilia 

pec brulli_bs@pec.it  

TIPO ANNO NUMERO

REG. / /  

DEL / / 
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                                                                      Spett.le    TERNA RETE ITALIA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete - Autorizzazioni e 
Concertazione
Via Egidio Galbani, 70 
00156 ROMA 

Pec   svr.autorizzazionieconcertazioni@pec.terna.it

                                                                           

 Oggetto:   Autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a
132 kV denominata “Carpani” e dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè
– Ca’ Tiepolo – cd Conserve Italia. Opere ricadenti nel Comune di Codigoro. 
Procedimento  ex  art.  1  sexies  del  D.L.  29  agosto  2003  n.  239  convertito,  con
modificazioni dalla L. n. 290/2003. Trasmissione atto di intesa 
Posizione EL 404

In  riferimento  al  procedimento  autorizzativo  in  oggetto  si  trasmette  la  copia  dell’atto
d’intesa per il rilascio dell’autorizzazione dell’intervento, approvato dalla Giunta della Regione
Emilia-Romagna  con  deliberazione  n. 629 dell’8  giugno  2020  il  cui  originale  è  agli  atti  di
Giunta.  

Per ogni chiarimento è possibile contattare la dr.ssa Antonella Cataldi tel. 051/5276573
e-mail antonella.cataldi@regione.emilia-romagna.it      .  
 

Cordiali saluti

       P. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

  Dott.ssa Morena Diazzi

          (originale firmato digitalmente)

             Allegati: DGR n. 629 dell’8 giugno 2020

mailto:antonella.cataldi@regione.emilia-romagna.it


1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Lori Barbara Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Priolo Irene Assessore

10) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 629 del 08/06/2020

Questo lunedì 08 del mese di giugno

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

INTESA, AI SENSI DEL D.L. N. 239/2003 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 290/2003 E DELLA L.R. N. 24/2017, RELATIVA ALLA
LOCALIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO  DELLA STAZIONE
ELETTRICA DI SMISTAMENTO A 132 KV DENOMINATA "CARPANI" E DEI
RACCORDI AEREI ALL'ELETTRODOTTO A 132 KV "CANNAVIÈ - CA'
TIEPOLO -CD CONSERVE ITALIA". OPERE RICADENTI NEL COMUNE DI
CODIGORO (FE)

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 22

Struttura proponente:

GPG/2020/652 del 29/05/2020Proposta:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Morena Diazzi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia”  ed  in
particolare il comma 26, art. 1;

- il  decreto-legge  del  29  agosto  2003,  n.  239
“Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica” convertito con modificazioni dalla legge 27
agosto 2003, n. 290 ed in particolare l’art. 1-sexies sulla
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell’energia e successive modifiche ed
integrazioni;

- il D.P.R. dell’8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;

- il decreto legislativo del 27 dicembre 2004, n. 330
“Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno  2001,  n.  327,  in  materia  di  espropriazione  per  la
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

- la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro
sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”;

- il  decreto  legislativo  del 18  agosto  2000  n.  267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il  decreto  legislativo  del  16  marzo  1999,  n.  79
“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica”;

- il  D.P.R.  27  aprile  1992  “Regolamentazione  delle
pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge
8.7.86 n° 349 per gli elettrodotti aerei esterni.”

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;

Testo dell'atto
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- il  decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50
“Codice dei contratti pubblici”;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”;

- il  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, ed in particolare
l’art. 103 comma 1 che ha sospeso i termini procedimentali per
il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile
2020;

- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di
termini amministrativi e processuali” ed in particolare l’art.
37, comma 1 che ha disposto che il termine del 15 aprile 2020
previsto dall’art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 è prorogato al
15 maggio 2020;

- la  legge  regionale  del  23  dicembre  2004,  n.  26
“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia”, ed in particolare
l’art. 2 comma 1 lett. p) in ragione del quale spetta alla
Regione conseguire le intese con lo Stato per lo sviluppo di
attività  e  servizi  energetici  di  interesse  nazionale,  in
conformità alle norme vigenti;

- la  legge  regionale  19  dicembre  2002,  n.  37
“Disposizioni regionali in materia di espropri”;

- la  legge  regionale  del  21  dicembre  2017  n.  24
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, ed
in particolare l’art. 54 commi 1 e 3, che prevedono nel caso
di  opere  pubbliche  di  interesse  statale  non  conformi  agli
strumenti urbanistici, l’intesa in ordine alla localizzazione,
è espressa, sentiti i Comuni interessati, anche in sede di
conferenza di servizi, dalla Giunta regionale, per le opere di
rilievo nazionale;

- la legge regionale del 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico”;
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- la  legge  regionale  del  20  aprile  2018,  n.  4
“Disciplina  della  valutazione  di  impatto  ambientale  dei
progetti”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e
ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 17 comma 4 che prevede che
la Regione eserciti le funzioni relative al rilascio delle
intese per le opere di competenza statale e negli altri casi
previsti  dalla  legge.  Nel  caso  di  opere  non  soggette  a
procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene
rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte
dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,  l'ambiente  e
l'energia;

   Premesso che:

- la  Società  Brulli  Service  S.r.l.,  in  nome  e  per
conto della società Terna S.p.A., ha presentato in data 17
ottobre  2018  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ed  al
Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare la
richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata
"Carpani"  e  dei  raccordi  aerei  all’elettrodotto  a  132  kV
“Cannaviè - Ca' Tiepolo -cd Conserve Italia”. Opere ricadenti
nel comune di Codigoro (FE);

- la procedura è stata attivata ai sensi dell’art. 1-
sexies  del  decreto  legge  del  29  agosto  2003,  n.  239
“Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica” convertito con modificazioni dalla legge 27
agosto  2003,  n.  290  che,  al  comma  1,  prevede  che  la
costruzione  e  l’esercizio  degli  elettrodotti  facenti  parte
della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono
attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad
un’autorizzazione  unica,  rilasciata  dal  Ministero  dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con
la Regione interessata;

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato,
con nota acquisita in atti prot. PG/2018/656571 del 29 ottobre
2018 l’avvio del procedimento ed ha indetto la conferenza di
servizi  semplificata  inviando  un  link  da  cui  scaricare  la
documentazione  progettuale  afferente  l’intervento  ed
assegnando alle amministrazioni intervenienti un termine di 75
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gg decorrente dalla ricezione della comunicazione per rendere
le proprie determinazioni sul progetto in autorizzazione;

  Esaminata  la  documentazione  prodotta  è  emerso  che
l’intervento previsto è stato sviluppato per consentire la
riattivazione  dello  stabilimento  della  società  Kastamonu
Italia srl (già Falco del gruppo Trombini) ubicato in località
Pomposa nel comune di Codigoro (FE). Detta azienda necessita
di una fornitura di energia elettrica per una potenza di 12
MW, per assicurar tale potenza è necessario che il richiedente
venga collegato in antenna a 132 kV su una nuova stazione
elettrica RTN di smistamento a 132 kV da inserire in entra -
esce sulla linea RTN a 132 kV “Cannevie’ - Ca’ Tiepolo cd
Conserve Italia” a cui deve essere ricollegata l’esistente
utenza “Conserve Italia”;

   Nello specifico l’intervento consiste nella realizzazione:

- di una SE 132kV denominata “Carpani” composta da una
sezione a semplice sbarra a 132 kV. E’ prevista la
realizzazione  di  4  stalli  per  consentire  il
collegamento delle linee di cui ai punti successivi e
dell’utente  Kastamonu  Italia  attraverso  la  CU
“Pomposa”;

- di  un  elettrodotto  132  kV  dal  sostegno  20
dell’esistente elettrodotto N. 1353 “Conserve all. - CP
Cannevie’” sino alla SE “Carpani” per una lunghezza di
1,35  km,  ivi  inclusa  la  realizzazione  di  un  nuovo
sostegno (denominato 20A) in asse linea per consentire
la derivazione;

- di 2 elettrodotti di raccordo 132 kV fra l’esistente
linea N. 1352 “Conserve all. - Conserve Italia” e la SE
“Carpani” ognuno della lunghezza di 0,06 km, al fine di
connettere in antenna alla nuova SE l’utente “Conserve
Italia” e la CP “Ca’ Tiepolo”;

A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte,
saranno demoliti:

˗ conduttori e fune di guardia fra i pali 20 (esistente)
e 20A (di nuova costruzione) della linea N. 1353 “Conserve
all. - CP Cannevie’”;

˗ conduttori e  fune di  guardia fra  i pali  11B e  11C
(entrambi  di  nuova  costruzione)  della  linea  No.  1352
“Conserve all. - Conserve Italia”.
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  Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico,
con nota acquisita in atti prot. PG/2018/732008 del 07/12/2018
ha comunicato:  

- che nelle successive fasi dell’iter, considerando
nel  progetto  complessivo  anche  la  connessione  aerea  allo
stabilimento  in  località  Pomposa,  soggetta  a  iter
autorizzativo a livello regionale, la Direzione Generale per
le  valutazioni  e  autorizzazioni  ambientali  del  Ministero
dell’Ambiente  ha  ritenuto  che  il  progetto  nel  suo  insieme
rientrasse  tra  quelli  aventi  caratteristiche  tali  da
richiedere la verifica di assoggettabilità alla VIA;

- che   in considerazione di ciò la Società Brulli ha
attivato  con  nota  del  3.12.2018  tale  endoprocedimento
ambientale  dandone  comunicazione  alle  Amministrazioni
autorizzanti;

-  la sospensione del procedimento in attesa della
conclusione dell’esito della citata procedura ambientale;

     
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con

nota acquisita in atti prot. PG/2020/0010820 del 09/01/2020 ha
comunicato:  

- che con Decreto Direttoriale n. 358 del 21.11.2019 del
Ministero dell’ambiente si è conclusa la procedura di
verifica  di  assoggettabilità  con  l’esclusione  dalla
procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  con
prescrizioni  inerenti  la  sola  fase
esecutiva/realizzativa delle opere che non comportano
quindi  variazioni  al  progetto  presentato  in
autorizzazione;

- la riattivazione del procedimento autorizzativo delle
opere in oggetto in modalità asincrona assegnando alle
amministrazioni  intervenienti  un  termine  di  40  gg
decorrenti  dalla  ricezione  della  comunicazione  per
rendere/confermare  le  proprie  determinazioni  sul
progetto in autorizzazione;

Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico,
con nota acquisita in atti prot. PG/2020/175616 del 28/02/2020
ha comunicato:

- che tutte le determinazioni (pareri, nulla osta, atti
di  assenso  comunque  denominati)  rese  dalle
Amministrazioni,  risultano  di  assenso  rispetto  al
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progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni
casi, a una serie di prescrizioni;

- che  il  soggetto  proponente  ha  effettuato  le
pubblicazioni a fini espropriativi;

- che  a  seguito  delle  predette  pubblicazioni  e
comunicazioni sono pervenute osservazioni alla quale la
società  proponente  ha  controdedotto  (inoltrate  dal
Ministero dello Sviluppo Economico con nota acquisita
in atti prot. PG/2020/188444 del 03/03/2020);

- la  chiusura  con  esito  positivo  della  conferenza  di
servizi ed ha richiesto l’intesa della Regione;

Dato  atto  che  l’intervento  è  stato  sottoposto  a
procedure di valutazione ambientale e, pertanto, sullo stesso
non  è  stato  necessario  acquisire,  ai  sensi  della  L.R.  n.
13/2015 il parere di ARPAE;

Acquisita la nota prot. PG/2020/396211 del 27 maggio
2020,  con  la  quale  il  Servizio  Giuridico  del  Territorio,
Disciplina dell'edilizia, Sicurezza e Legalità ha comunicato,
in merito agli aspetti localizzativi dell’intervento:  

“…..Con  nota  n.  3747  del  10/02/2020,  assunta  al

protocollo di  questa Regione  in data  10/02/2020 al  numero

PG/2020/11356,  la  Provincia  di  Ferrara  ha  comunicato,  per

quanto di  propria competenza,  il proprio  parere in  merito

all’intervento  in  oggetto,  così  esprimendosi: “Valutata  la

documentazione progettuale precedentemente trasmessa, non si

rilevano elementi  di incompatibilità  con il  P.T.C.P. e  la

pianificazione settoriale di competenza.”.

Il Comune di Codigoro ha trasmesso a questo Servizio la

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2020, assunta

al protocollo di questa Regione in data 20/05/2020, prot. N.

PG/2020/377094  da  cui  si  rileva  che “l’elettrodotto  di

progetto  non  interessano  aree  soggette  a  vincolo

idrogeologico o zone di tutela paesaggistica o assoggettate

ad  usi  civici;  sotto  il  profilo  amministrativo  l’intero

territorio comunale è classificato in terza classe ai fini

sismici. La microzonazione sismica di II livello, allegata

alla  relazione  generale  del  PSC  approvato  nel  2011,  è  in

corso di aggiornamento. Per la valutazione dell’intervento in

oggetto  si  deve  fare  riferimento  alla  relazione  geologica

allegata all’istanza di autorizzazione (omissis)”.  Ritenuto

di dover dichiarare che l’intervento in oggetto non risulta

conforme  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  il  Consiglio

Comunale  ha  dato  atto  che  le  osservazioni  “non  risultano

significative sotto il profilo urbanistico ed ambientale di
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competenza di questo ente, mentre rilevano in relazione al

profilo  progettuale  e  di  valutazione  delle  indennità  di

esproprio di competenza di altri soggetti”, esprimendo parere

favorevole  all’approvazione  del  progetto  alle  condizioni

espresse  in  premessa  nella  stessa  delibera  di  Consiglio

Comunale.

Il  Servizio  Area  Reno  e  Po  di  Volano  con  nota  n.

PC/2020/29852 del 26/05/2020, assunta al protocollo di questa

Regione  in  data  26/05/2020,  prot.  n.  PG/2020/390267  ha

comunicato che “...l’elettrodotto non interferisce con corsi
d’acqua  di  competenza  di  questo  Servizio”  ed  ha  espresso

parere  idraulico  favorevole,  ai  sensi  del  R.D.  523/1904

sull’intervento  con  la  seguente  richiesta:  “Considerata  la

tipologia di tale opera si richiede di valutare la ricaduta

di tale intervento nell’allegato A p.to A2.3.2 della D.G.R.

1661/2009.”.

Il  Servizio  Aree  Protette  Foreste  e  Sviluppo  della

Montagna  ha  comunicato  con  nota  n.  NP/2020/33328  del

25/05/2020 che conferma il proprio parere espresso con nota

NP/2018/27312  del  12/11/2018  in  quanto  gli  interventi

previsti  sono  esterni  alla  Rete  Natura  2000  ed  alle  aree

protette  e  non  si  prevede  un’incidenza  negativa  sui  siti

Natura 2000.

L’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  del  Fiume  Po,

interpellata per il progetto in epigrafe con nota agli atti

n.  PG/2018/67815  del  08/11/2018,  non  ha  trasmesso  alcun

parere in merito alla localizzazione delle opere.

L’AIPO, interpellata  per il  progetto in  epigrafe con  nota

agli atti n. PG/2018/67815 del 08/11/2018, non ha trasmesso

alcun parere in merito alla localizzazione delle opere.

Per  quanto  attiene  alla  verifica  dell’eventuale

presenza  di  vincoli  e  tutele,  si  evidenzia  inoltre,  come

risulta dalla delibera del Comune di Codigoro, quanto segue:

Per  quanto  riguarda  il  rischio  sismico,  il  Comune

interessato  dal  progetto  in  esame  risulta  classificato  in

“zona 3” nell’allegato “A” alla delibera di Giunta Regionale

n. 1164 del 23 luglio 2018 e, pertanto, il progetto esecutivo

deve  essere  redatto  in  conformità  alle  specifiche  norme

tecniche per le costruzioni in zona sismica;

In  conclusione,  tenuto  conto  delle  risultanze

istruttorie  sopra  riportate  e  delle  espressioni  favorevoli

degli  Enti  Territoriali  consultati  si  ritiene  pertanto  -

limitatamente  agli  aspetti  localizzativi  dell’intervento  -

che si possa esprimere parere favorevole alla realizzazione

del  progetto  denominato  “Costruzione  ed  esercizio  della

Stazione  Elettrica  di  smistamento  a  132  kV  denominata
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“Carpani”  e  dei  raccordi  aerei  all’elettrodotto  a  132  kV

“Cannaviè – Cà Tiepolo – cd Conserve Italia”. Opere ricadenti

nel Comune di Codigoro (FE). Posizione EL-404.”.

Si  ritiene  infine  opportuno  formulare  le  seguenti

prescrizioni:

 nelle  successive  fasi  progettuali  e  autorizzative  e

nell’esecuzione  delle  opere  dovrà  essere  garantito  il

rispetto  delle  specifiche  norme  tecniche  per  le

costruzioni  in  zona  sismica,  nonché  i  disposti  della

legge regionale n. 19/2008;

 dovrà  essere  osservato  quanto  richiesto  dal  Servizio

Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia Regionale per la

Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  in

riferimento  all’allegato  A  p.to  A.3.2  della  propria

deliberazione n. 1661/2009;

 che siano osservate le condizioni dettate dal Comune di

Codigoro nella delibera di Consiglio Comunale n. 13 del

12/05/2020;

 è  in  ogni  caso  fatto  salvo  ogni  altro  parere,

autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di

assenso  comunque  denominato  prescritto,  in  sede

esecutiva,  da  disposizioni  vigenti,  con  particolare

riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-

sanitaria e di sicurezza”;

Dato atto:

- che l’intervento rientra tra quelli comunicati da
TERNA  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  n.  26/04  con
documentazione acquisita agli atti prot. PG/2018/670820;

- dell’istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal
Servizio Ricerca Innovazione Energia ed Economia sostenibile e
dal  Servizio  Giuridico  del  Territorio,  Disciplina
dell'edilizia, Sicurezza e Legalità;

Valutati gli interessi coinvolti e rilevato che:

- sotto  il  profilo  di  programmazione  energetica
regionale  nulla  osta  al  rilascio  dell’intesa
sull'autorizzazione in questione;

- che  limitatamente  agli  aspetti  localizzativi
dell’intervento  si  possa  esprimere  parere  favorevole  alla
realizzazione  del  progetto  denominato  “Costruzione  ed
esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV
denominata “Carpani” e dei raccordi aerei all’elettrodotto a
132 kV “Cannaviè – Cà Tiepolo – cd Conserve Italia”. Opere
ricadenti nel Comune di Codigoro (FE);
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Ritenuto pertanto di poter esprimere, ai sensi della
legge n. 290/03 e della legge regionale n. 24/2017 l’intesa
relativamente  alla  costruzione  ed  esercizio  della  Stazione
Elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e dei
raccordi  aerei  all’elettrodotto  a  132  kV  “Cannaviè  -  Ca'
Tiepolo - cd Conserve Italia”. Opere ricadenti nel comune di
Codigoro (FE);

Viste:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione  Emilia-Romagna”  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;

 il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 avente ad oggetto “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Viste:

-  la  determinazione  n.  11764/2019  “Nomina  responsabile  di
procedimento e deleghe di funzioni dirigenziali al titolare
della posizione organizzativa "Espressione dell'intesa della
regione  sulle  opere  pubbliche  di  interesse  statale"  del
Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia,
sicurezza  e  legalità  della  Direzione  generale  Cura  del
territorio e dell'ambiente”;

- la determinazione dirigenziale n. 898 del 21-01-2020 “Presa
d’atto  interim  Servizio  ricerca,  innovazione,  energia  ed
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economia sostenibile. Riattribuzione deleghe dirigenziali alle
PO Q0001196 e Q0001508”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e
Green economy, Lavoro, Formazione;

e

dell’Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione
territoriale, Pari opportunità

A voti unanimi e palesi

                     DELIBERA

a) di esprimere, per le motivazioni in premessa che qui di
intendono integralmente richiamate, ai sensi del Decreto-
legge n. 239/2003 convertito con modificazioni dalla legge
n.  290/03  e  della  legge  regionale  n.  24/2017,  l’intesa
della  Regione  Emilia-Romagna  relativamente  alla
localizzazione,  costruzione  ed  esercizio  della  Stazione
Elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e
dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè -
Ca'  Tiepolo  -cd  Conserve  Italia”,  opere  ricadenti  nel
comune di Codigoro (FE) alle seguenti condizioni:

1. che siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nel Decreto Direttoriale n. 358 del 21.11.2019
del Ministero dell’ambiente;

2. che nelle successive fasi progettuali e autorizzative e
nell’esecuzione delle opere dovrà essere garantito il
rispetto  delle  specifiche  norme  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica, nonché i disposti della
legge regionale n. 19/2008;
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3. che dovrà essere osservato quanto richiesto dal Servizio
Area Reno e Po di Volano dell’Agenzia Regionale per la
Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  in
riferimento  all’allegato  A  p.to  A.3.2  della  propria
deliberazione n. 1661/2009;

4. che siano osservate le condizioni dettate dal Comune di
Codigoro nella delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
12/05/2020;

5. che  è  in  ogni  caso  fatto  salvo  ogni  altro  parere,
autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di
assenso  comunque  denominato  prescritto,  in  sede
esecutiva,  da  disposizioni  vigenti,  con  particolare
riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-
sanitaria e di sicurezza;

a) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello
Sviluppo  Economico,  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e
trasporti ed alla società proponente;

b) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA, responsabile ad interim del Servizio,
Ricerca, Innovazione,Energia ed Economia sostenibile in applicazione dell'art. 46 comma 3
della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad
una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato,
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/652

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Leoni, Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
ESPRESSIONE DELL'INTESA DELLA REGIONE SULLE OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE STATALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/652

IN FEDE

Alberto Leoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/652

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione Generale per lo Sviluppo del  Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali 

Divisione: III^ 

                                                      

   

 
 

Al  Ministero dello Sviluppo Economico 

Ex D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

 l’efficienza energetica , il nucleare  

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete  
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione generale per la crescita sostenibile 

 e la Qualità dello sviluppo 

CRESS@pec.minambiente.it 
 

Alla TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Rapporti Con il Territorio 

Autorizzazioni 

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

 

e,  per conoscenza: 

 

Al  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

 Direzione Generale 

per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche 
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it 

 

Alla Regione Emilia Romagna 

Servizio Opere e Lavori Pubblici 

 LavoriPubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
Alla Regione Emilia Romagna 

Presidenza 

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

Alla Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del 

lavoro, dell’impresa 

(Referente Intesa ai sensi del DL 29.8.2003, n. 239) 

DGCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

Alla Società Brulli Service S.r.L. 

Brulli_bs@pec.it  
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Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n.  

239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i.. 

 

Progetto: Costruzione ed esercizio della SE di smistamento a 132 kv denominata "Carpani" e 

dei raccordi aerei all'elettrodotto a 132 kV "Cannaviè - Ca' Tiepolo - cd Conserve 

Italia". Opere ricadenti nel comune di Codigoro (FE) 

 

POSIZIONE EL/404 

Proponente: Società Brulli Service S.r.l. 
 

 

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza,  la nota prot 405125 del 1 giugno 2020 

della Regione Emilia Romagna. 

 

IL DIRIGENTE 

                       (Dott. Danilo Scerbo) 

 

 

 

 

 

DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
10.06.2020
09:09:49 UTC



  
 

 

DIREZIONE 
GENERALE CURA 
DEL TERRITORIO   
E DELL'AMBIENTE 

 

Viale Aldo Moro 30 
40127 - Bologna 

Telefono: 051-527-6012\6835 E-mail: giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it 
 051-527-6979 PEC: lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it 

     INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4  LIV 5  ANNO NUM SUB. 
A uso interno DP  /  Classif. 4469 500 20 10 10 70  2018 2 1 

 

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, 
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ 
 

P.O. ESPRESSIONE DELL'INTESA DELLA REGIONE 
SULLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE 

IL TITOLARE 

ALBERTO LEONI 
 
 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
(DET. N. 11764 DEL 28/06/2019) 
 
 

                                                                     
 

 

 

                                                            
 

                                                                 

 
 
 
 

Al Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed 
Economia Sostenibile 
SEDE 
 

e, p.c.: 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per il mercato elettrico, 

le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nu-
cleare 

Div. IV° - Infrastrutture e sistemi di rete 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 

Direzione Generale per lo Sviluppo del Terri-
torio, 
la programmazione e i Progetti Internazionali 
Div. III° 
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it 

 
A TERNA Rete Italia SpA 
Direzione pianificazione Rete e Interconnes-
sione 
connessioni@pec.terna.it 

 
A Brulli s.r.l. 
Brulli_bs@pec.it 

 
INVIATO TRAMITE PEC 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 convertito in L. n. 
290/2003 e s.m.i. Terna S.p.A. alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 
di smistamento a 132 kV denominata “Carpani” e dei raccordi aerei all’elettrodotto 
a 132 kV “Cannaviè – Cà Tiepolo – cd Conserve Italia”. Opere ricadenti nel Comune 
di Codigoro (FE). 
Posizione EL-404. 

 
 
 

In riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, con nota n. 88572 del 29/10/2018, 
assunta agli atti di questo Servizio al prot. n PG/2018/655517 del 29/10/2018, il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato l’avvio del procedimento e l’indizione della 

TIPO ANNO NUMERO 
 

REG. CFR. FILE SEGNATURA.XML 
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML 
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conferenza di servizi semplificata. 
 
Con nota n. 17131 del 30/10/2018 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha 

chiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito all’accertamento della conformità urbanistico 
edilizia delle opere in oggetto nel Comune interessato. 

 
A seguito di sospensione dell’iter procedurale da parte del MISE - in attesa dell’esito della 

procedura ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM-DGVA), successivamente conclusasi con l’emanazione del Decreto Direttoriale n. 
358/2019 che determina l’esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni sulla sola fase 
esecutiva delle opere, non comportando variazioni sul progetto presentato per l’autorizzazione -  
con nota n. 378 del 09/01/2020, assunta agli atti di questo Servizio al prot. n PG/2020/10329 del 
09/01/2020, il MISE ha comunicato la riattivazione del procedimento. 

 
Con nota n. 666 del 16/01/2020 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a 

seguito della riattivazione del procedimento, ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito 
all’accertamento della conformità urbanistico edilizia delle opere in oggetto. 

 
Tutto ciò premesso si comunicano gli esiti degli accertamenti istruttori svolti, per quanto di 

competenza, dagli Uffici di questo Servizio. 
 
Con nota n. 3747 del 10/02/2020, assunta al protocollo di questa Regione in data 

10/02/2020 al numero PG/202020/11356, la Provincia di Ferrara ha comunicato, per quanto di 
propria competenza, il proprio parere in merito all’intervento in oggetto, così esprimendosi: 
“Valutata la documentazione progettuale precedentemente trasmessa, non si rilevano elementi 
di incompatibilità con il P.T.C.P. e la pianificazione settoriale di competenza.”. 

 
Il Comune di Codigoro ha trasmesso a questo Servizio la Delibera di Consiglio Comunale 

n. 13 del 12/05/2020, assunta al protocollo di questa Regione in data 20/05/2020, prot. N. 
PG/2020/377094 da cui si rileva che “l’elettrodotto di progetto non interessano aree soggette a 
vincolo idrogeologico o zone di tutela paesaggistica o assoggettate ad usi civici; sotto il profilo 
amministrativo l’intero territorio comunale è classificato in terza classe ai fini sismici. La 
microzonazione sismica di II livello, allegata alla relazione generale del PSC approvato nel 2011, 
è in corso di aggiornamento. Per la valutazione dell’intervento in oggetto si deve fare riferimento 
alla relazione geologica allegata all’istanza di autorizzazione (omissis)”. Ritenuto di dover 
dichiarare che l’intervento in oggetto non risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti, il 
Consiglio Comunale ha dato atto che le osservazioni “non risultano significative sotto il profilo 
urbanistico ed ambientale di competenza di questo ente, mentre rilevano in relazione al profilo 
progettuale e di valutazione delle indennità di esproprio di competenza di altri soggetti”, 
esprimendo parere favorevole all’approvazione del progetto alle condizioni espresse in premessa 
nella stessa delibera di Consiglio Comunale. 

 
Il Servizio Area Reno e Po di Volano con nota n. PC/2020/29852 del 26/05/2020, assunta 

al protocollo di questa Regione in data 26/05/2020, prot. n. PG/2020/390267 ha comunicato che 
“...l’elettrodotto non interferisce con corsi d’acqua di competenza di questo Servizio” ed ha 
espresso parere idraulico favorevole, ai sensi del R.D. 523/1904 sull’intervento con la seguente 
richiesta: “Considerata la tipologia di tale opera si richiede di valutare la ricaduta di tale intervento 
nell’allegato A p.to A2.3.2 della D.G.R. 1661/2009.”. 

 
Il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha comunicato con nota n. 

NP/2020/33328 del 25/05/2020 che conferma il proprio parere espresso con nota NP/2018/27312 
del 12/11/2018 in quanto gli interventi previsti sono esterni alla Rete Natura 2000 ed alle aree 
protette e non si prevede un’incidenza negativa sui siti Natura 2000. 

 



L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, interpellata per il progetto in epigrafe con 
nota agli atti n. PG/2018/67815 del 08/11/2018, non ha trasmesso alcun parere in merito alla 
localizzazione delle opere. 

 
L’AIPO, interpellata per il progetto in epigrafe con nota agli atti n. PG/2018/67815 del 

08/11/2018, non ha trasmesso alcun parere in merito alla localizzazione delle opere. 
 
Per quanto attiene alla verifica dell’eventuale presenza di vincoli e tutele, si evidenzia 

inoltre, come risulta dalla delibera del Comune di Codigoro, quanto segue: 
 
Per quanto riguarda il rischio sismico, il Comune interessato dal progetto in esame risulta 

classificato in “zona 3” nell’allegato “A” alla delibera di Giunta Regionale n. 1164 del 23 luglio 
2018 e, pertanto, il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alle specifiche norme 
tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 
In conclusione, tenuto conto delle risultanze istruttorie sopra riportate e delle espressioni 

favorevoli degli Enti Territoriali consultati si ritiene pertanto - limitatamente agli aspetti localizzativi 
dell’intervento - che si possa esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto denomi-
nato “Costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Car-
pani” e dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè – Cà Tiepolo – cd Conserve Italia”. 
Opere ricadenti nel Comune di Codigoro (FE). 
Posizione EL-404.”. 

 

Si ritiene infine opportuno formulare le seguenti prescrizioni: 

• nelle successive fasi progettuali e autorizzative e nell’esecuzione delle opere dovrà 
essere garantito il rispetto delle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona 
sismica, nonché i disposti della legge regionale n. 19/2008; 
 

• dovrà essere osservato quanto richiesto dal Servizio Area Reno e Po di Volano 
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in riferimento 
all’allegato A p.to A.3.2 della D.G.R. 1661/2009; 

 

• che siano osservate le condizioni dettate dal Comune di Codigoro nella delibera di 
Consiglio Comunale n 13 del 12/05/2020; 

 

• è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto 
di assenso comunque denominato prescritto, in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, 
con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di 
sicurezza. 

 

Distinti saluti 
   

                                                                      arch. Alberto Leoni 
                                                                                                                                             FIRMATO DIGITALMENTE 
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        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e 

promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it 

 

Società Terna Rete Italia S.p.A. 

Funzione Autorizzazioni e Concertazione 

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma 

PEC: 

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it  
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione, 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 s.m.i., alla costruzione ed 

all’esercizio della stazione elettrica di smistamento a 132KV denominata “Carpani” e dei raccordi aerei 

all’elettrido a 132 KV “Cannovie-Ca’Tiepolo-cd Conserve Italia” opere ricadenti nel comune di 

Codigoro (FE).Posizione EL 404 

 

 

 In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, si esprime 

assenso, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, verificata l’aderenza della variante 

progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni 

ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla relativa autorizzazione 

 

  

   

 

Il Direttore dell’Ufficio 

Dott. Pasqualino Rossi 
 

Referente  

FE 
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        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e 

promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   Autorizzazione, 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 s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio 
della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all’elettrodotto 

a 132 kV “Cannaviè - Ca' Tiepolo - cd Conserve Italia”. Opere ricadenti nel comune di Codigoro (FE) 
Posizione n. EL 404. 

  

 

 

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, si esprime assenso, per quanto 

di competenza dello scrivente Ufficio, verificata l’aderenza della variante progettuale ai requisiti della 

normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici, alla relativa autorizzazione.   

  

  

 

Il Direttore dell’Ufficio 4 

Firmato digitalmente  

Dott. Pasqualino Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente  

D.rssa F.Ena 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili  

e l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it    

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it   

 

Società Brulli s.r,l, 

Via Meuccio Ruini 2, 

42124 Reggio Emilia 

brulli_bs@pec.it 
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AERONAUTICA  MILITARE             

COMANDO 1^ REGIONE AEREA 
 

 

 

                                                 
                                                                 P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041 

 MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO 

VIA MOLISE, 2  

00187                         ROMA 

 

OGGETTO: Prat. 1336/2018/CSEL-404 SOC.BRULLI SERVICE: S.E. DI SMISTAMENTO 132 KV "CARPANI" 

E RACCORDI AEREI "CANNAVIE' CA' TIEPOLO CD CONSERVE ITALIA" NEL COMUNE DI 

CODIGORO – Conferenza dei Servizi.   

 

e, per conoscenza: 

COMANDO  LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185 ROMA 

 

Riferimento: Foglio N. 88576 datato 29/10/2018. 

  

1. L’intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, 

non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali 

o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. 

 

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla 

esecuzione dell’intervento di cui sopra.  

 

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l’attività di aeronavigazione si precisa quanto 

segue: 

a. si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella 

circolare dello Stato  Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000  “Opere costituenti 

ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini 

della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad  opere:  

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri 

nei centri  abitati); 

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri; 

- elettrodotti, a partire  da 60 Kv;  

- piattaforme marine e relative sovrastrutture. 

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a 

aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it); 

b. si rimarca infine, l’opportunità di interessare in proposito, qualora non già provvedutovi, anche 

l’E.N.A.C. e  l’E.N.A.V.  per gli aspetti di relativa competenza. 

 

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario 

comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d’inizio dei lavori, al Centro Informazioni 

Geotopografiche dell’Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) 

(aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici 

necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota 

s.l.m, ecc.) relativi all’opera da realizzare.  

d’ordine 

IL CAPO UFFICIO 

TERRITORIO E PATRIMONIO 

(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI) 

M_D AMI001 REG2019 0000172 07-01-2019

Firmato digitalmente da
PIETRO MALTARINI
Data/Ora: 07/01/2019 10:11:00
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COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Demanio Infrastrutture

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

e-mail pei: marina.nord@marina.difesa.it 

e-mail pec: marina.nord@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARNORD0002681 data 24/01/2020 15.12

p. di c.: Ass. Amm Teresa MUSCATELLO - 0187783006 

teresa_muscatello@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PEC)

MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE ROMA (PEC)

e, per conoscenza: SOC. BRULLI SERVICE S.R.L. (PEC)

    Si conferma il Nulla Osta, relativo all’impianto in argomento, già concesso a suo 

tempo da questo Comando Marittimo con il foglio in riferimento b) .

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente

Argomento: Costruzione della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata 

"Carpani" e dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè - Ca' 

Tiepolo - cd Conserve Italia”, nel comune di Codigoro (FE) - Posizione n. EL-

404 -Riattivazione procedimento.

Riferimenti: a. foglio n.0088576 del 29 ottobre 2018 di codesto MISE; 

b. foglio n.36422 del 13 novembre 2018 di questo Comando Marittimo;

c. foglio n.000378 del 09 gennaio 2020 di codesto MISE. 
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg&imgrefurl=http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_983/lingua_0/whoisit_1&h=461&w=410&sz=60&tbnid=oe5c3nBn6sFmlM:&tbnh=238&tbnw=212&prev=/images?q=stemma+della+repubblica+italiana&zoom=1&q=stemma+della+repubblica+italiana&hl=it&usg=__cqKAzja19NMdqAX3EY386yfu5A8=&sa=X&ei=g8gFTY_-NYqDswaq3oSCCg&ved=0CCIQ9QEwAA
mailto:marina.nord@marina.difesa.it
mailto:marina.nord@postacert.difesa.it
elisabetta.dagostino
Casella di testo
2.7



COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Demanio Infrastrutture

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

e-mail pei: marina.nord@marina.difesa.it 

e-mail pec: marina.nord@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARNORD0036422 data 13/11/2018

p. di c.: Ass. Amm Teresa MUSCATELLO - 0187786182 

teresa_muscatello@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO  ECONOMICO Direzione Generale per 

il Mercato E., le Rinnovabili e l'efficienza energetica, il Nucleare Divisione  

IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete Via Molise,2 00187 Roma. (PEC)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare Direzione 

Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali Via Cristoforo 

Colombo, 44 00147 ROMA (PEC)

e, per conoscenza: SOC. BRULLI SERVICE S.R.L. (PEC)

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, 

nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando 

Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli 

interessi della Marina Militare.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente

Argomento: Costruzione e esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV 

denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè 

- Ca'Tiepolo - cd Conserve Italia”, nel Comune di Codigoro (FE)

Posizione n. EL-404

Riferimenti: foglio n. 0088576 del 29 ottobre 2018  di codesto MISE. 
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COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”
SM – Ufficio Personale, Logistico, Alloggi e Servitù Militari

Indirizzo Telegrafico: CME EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

pec cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Cod. Id. PLASM-LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/I3B/003-19

Annessi: 1

POC Sig.ra Degli Antoni

Tel. 051/584130 int 616 Sotrin 1351616 

adnuservmil@cmebo.esercito.difesa.it

OGGETTO: Autorizzazione, 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  s.m.i.,  alla

costruzione  ed  all’esercizio  della  Stazione  Elettrica  di  smistamento  a  132  kV

denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all’elettrodotto a 132 kV “Cannaviè - Ca'

Tiepolo - cd Conserve Italia”. Opere ricadenti nel comune di Codigoro (FE) Posizione

n. EL-404 (da citare in tutte le comunicazioni).

A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e

l’efficienza energetica, il nucleare

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete                                                 00187 ROMA

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.G. per i rifiuti e l’Inquinamento

Div. IV – Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico        00147 ROMA

dgrin@pec  .minambiente.it 

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Sezione Provinciale di Ferrara

SAC Ferrara                                                                                       44121 FERRARA

aoofe@cert.arpa.emr.it

e, per conoscenza:

SOC. BRULLI SERVICE SRL                                             42124 REGGIO EMILIA

brulli_bs@pec.it

TERNA RETE ITALIA SPA

Direzione Sviluppo Rete -Autorizzazioni e concertazioni                       00156 ROMA

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

^^^^^^^^

Rif.:

a. f. n. s.n. in data 11 set. 2018 della Società Brulli Service S.r.l.;

b. f. n. AOO_ENE_DGMEREEN 0088576 in data 29 ott. 2018 di MiSE;

c. f. n. M_D SSMD 0019743 del 15 mar. 2013 di Stato Maggiore Difesa..
^^^^^^^^

In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento a.  e b.,  ed in aderenza alle

disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con la lettera in riferimento c., si invia, annesso, il

nulla osta per la realizzazione dell’opera in oggetto.

d’ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Col. a.(c/a) s.SM Dario CARRAFA

M_D E24466 REG2019 0000805 21-01-2019

Digitally signed by DARIO
CARRAFA
Date: 2019.01.21 17:18:57 CET
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

        Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze 
 

      

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare                                                      

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete 

     Via Molise, 2 

                00187 –ROMA 

     dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 

 
 

        ALLA BRULLI SERVICE Srl  

        Via Meuccio Ruini,2 

        42124 – REGGIO EMILIA   

        brulli bs@pec.it  

        giulio.aldini@brulli.it 

 

        per conoscenza 

                                                            

        AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

        ECONOMICO   

Ispettorato Territoriale Emilia e Romagna 

Via Nazario Sauro, 20 

40121 – BOLOGNA 

 

 

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 

Rif MiSE – BO/IE/1802/bis-nullaostacostruzione 

Rif MiSE-div IV – EL-404 
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OGGETTO: H2753MSE  Nuova Stazione Elettrica RTN a 132 kV “ Carpani “ e raccordi alla linea 
aerea a 132 kV “ CP Canneviè “ – CP Ca’ Tiepolo cd Conserve Italia “ in Comune di 
Codigoro (FE) 

 
Con riferimento alla nota dell’Ispettorato Territoriale dell’Emilia e Romagna , in concerto con la 

Direzione Generale per il mercato elettrico ,le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare Div.IV  e 

alla richiesta della  Brulli Service Srl  al del rilascio del nulla osta definitivo alla costruzione in base alla 

norma del T.U. di Legge sulle Acque ed Impianti Elettrici n° 1775 del 11/12/1933, ed esaminate la 

corografia  e le documentazioni progettuali redatte secondo le norme del D.M. 21/03/1988 Legge 

339/1986: 

 

SI RILASCIA 

 
Per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, 

subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 

 

    1  se la stazione elettrica e i relativi raccordi  aerei a 132 kV determinano interferenze elettriche 

statiche  e  parallelismi con la Rete Pubblica di Telecomunicazioni, dovranno essere rispettato per il 

132 kV il franco 3.48 e sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito 

dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano; 

 

   2 per impianti TLC allacciati alla rete pubblica e installati nella Cabina Primaria, dovranno essere             

rispettate le prescrizioni di cui alla Ministeriale n° LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/1973; 

    

 3  tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata e 

sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale dell’Emilia e Romagna l’osservanza delle prescrizioni 
sopra menzionate. 

   

Il presente Nulla Osta viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 
sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso 

contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 

1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.  

 

 

                                                                          Il Direttore Generale 

                     (dott.ssa Eva Spina)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V –
             Viale America 201 – 00144 Roma                            

tel. +39 06 5444.5587– fax +39 06 54445914 

E-mail sergio.pulcini@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

 

Eva Spina 

2018.12.18 

13:04:47 +01'00'



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

        Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze 
 

      

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare                                                      

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete 

     Via Molise, 2 

                00187 –ROMA 

     dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 

 
 

        ALLA BRULLI SERVICE Srl  

        Via Meuccio Ruini,2 

        42124 – REGGIO EMILIA   

        brulli bs@pec.it  

        giulio.aldini@brulli.it 

 

        per conoscenza 

                                                            

        AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

        ECONOMICO   

Ispettorato Territoriale Emilia e Romagna 

Via Nazario Sauro, 20 

40121 – BOLOGNA 

 

 

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 

Rif MiSE – BO/IE/1802 

Rif MiSE-div IV – EL-404 
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OGGETTO: H2753MSE  Nuova Stazione Elettrica RTN a 132 kV “ Carpani “ e raccordi alla linea 
aerea a 132 kV “ CP Canneviè “ – CP Ca’ Tiepolo cd Conserve Italia “ in Comune di 
Codigoro (FE) 

 

Con riferimento alla nota n.U0088576 del 29 Ottobre 2018, con la quale codesta Direzione 

Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Div .IV  - 

Infrastrutture e sistemi di rete, ha comunicato l’avvio alla costruzione e all’esercizio, dell’opera 
citata in oggetto e ai fini del progetto presentato, unitamente  alla dichiarazione del 29 Ottobre 

2018 la quale la Brulli Service Srl si impegna a realizzare le opere in questione in base di quanto 

disciplinato dalla “ Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di 
cui alla circolare del Ministero delle Comunicazione n.0070820 DEL 04/10/2007, con la presente 

si rilascia il parere favorevole all’avvio della costruzione e all’esercizio delle opere elettriche in 

oggetto. 

La scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto 

esecutivo delle opere e delle interferenze elettriche sia statiche che sotterranee nonché la 

relazione di calcolo sulla compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e 

successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e, ad inizio e fine lavori, le 

relative comunicazioni per poter permettere ai funzionari preposti di effettuare le previste 

verifiche tecniche. 

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Brulli Service 

Srl, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare a questa  

Direzione Generale il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità  
previste nella Procedura sopracitata. 

 Il presente Nulla Osta viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 
sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso 

contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 

1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.  

 

 

                                                                          Il Direttore Generale 

                     (dott.ssa Eva Spina)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V –
             Viale America 201 – 00144 Roma                            

tel. +39 06 5444.5587– fax +39 06 54445914 

E-mail sergio.pulcini@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

 

Eva Spina 

2018.11.22 

16:24:18 +01'00'



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 12/05/2020

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  1-SEXIES  DEL  D.L.  N.  239/2003 
CONVERTITO IN L. N. 290/2003 E S.M.I. TERNA S.P.A. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 
DELLA STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO A 132 KV DENOMINATA "CARPANI" E DEI 
RACCORDI  AEREI  ALL'ELETTRODOTTO  A  132  KV  "CANNAVIÈ  -  CÀ  TIEPOLO  -  CD 
CONSERVE ITALIA". OPERE RICADENTI NEL COMUNE DI CODIGORO (FE). POSIZIONE EL-
404. PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICA

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, 
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto. 

Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
BIANCHI MELISSA
ADAMI STEFANO
RONCONI NELLA
PENINI SIMONA
MARTELOSSI CINZIA
BERTELLI LUIGI
BONAZZA SAMUELE
ZANGIROLAMI FABIO
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
DOLCETTI CLAUDIO
FABBRI ANNALISA
MINGOZZI MATTEO
ZAMPOLLI SARA
GUIDI MARCELLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 16 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il  Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il  numero legale degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta , designando a scrutatori i tre Consiglieri

1) FABBRI FRANCESCO 2) PENINI SIMONA 3) RONCONI NELLA

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

   

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

elisabetta.dagostino
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N. 106 / 2020

TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. N. 239/2003 
CONVERTITO IN L.  N.  290/2003 E S.M.I.  TERNA S.P.A.  ALLA COSTRUZIONE ED 
ESERCIZIO  DELLA  STAZIONE  ELETTRICA  DI  SMISTAMENTO  A  132  KV 
DENOMINATA "CARPANI" E DEI RACCORDI AEREI ALL'ELETTRODOTTO A 132 KV 
"CANNAVIÈ  -  CÀ  TIEPOLO  -  CD  CONSERVE  ITALIA".  OPERE  RICADENTI  NEL 
COMUNE  DI  CODIGORO  (FE).  POSIZIONE  EL-404.  PARERE  DI  CONFORMITÀ 
URBANISTICA

Si dà atto dell’ingresso in seduta del Vice  Sindaco Avv. Marcello Barbè alle 
ore 18:29, diventando pertanto i presenti n. 17.

Il Sindaco Alice Zanardi  cede  la parola al  Vice Sindaco  Avv. Marcello Barbè 
che illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della presentazione il Sindaco cede la parola al Consiglio dando 
atto della presenza dell’Architetto Alessandro Ghirardini. Nessun intervento.

ll  file audio della  registrazione è conservato presso gli  Uffici  di  Segreteria 
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'intervento  in  oggetto  risulta  complementare  al  progetto  per  il  quale  lo  stesso 
proponente,  Brulli  Service Srl,  ha ottenuto l'Autorizzazione ai  sensi  della  L.R.  10/93 e 
s.m.i.  alla  costruzione  e  all'esercizio,  con  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  urgenza  e 
inamovibilità, dell'impianto elettrico denominato: “LINEA ELETTRICA AEREA a 132 Kv SE 
RTN CARPANI-CU POMPOSA”, rilasciata da ARPAE SAC FE con DET-AMB-2019-4732 
del 15/10/2019 (previo parere espresso con Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2019) . 
Il Tratto autorizzato , rappresenta la linea utente destinata ad alimentare l'impianto per la 
produzione di pannelli a base di legno sito in Via S.S. Romea, 27 44021 Codigoro (FE)” 
gestito  dalla  KASTAMONU ITALIA srl  .  Nell'ambito  del  procedimento  di  autorizzazione 
della linea utente il consiglio comunale si è espresso favorevolmente con delibera n. 51 
del 27/09/2019;

il procedimento in oggetto riguarda la realizzazione della stazione di collegamento 
della suddetta linea utente alla rete elettrica nazionale e la modifica di quest'ultima per il 
collegamento alla nuova stazione. Il procedimento è stato attivato con nota prot. n. 88576 
del 29 ottobre 2018 del MiSE Div. IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete;



nell'ambito  del  procedimento  in  oggetto  il  Comune,  con  nota  n.  22105  del 
15/11/2018, ha comunicato l’esito negativo dell’accertamento di conformità urbanistica, in 
quanto l'autorizzazione all'intervento presuppone una variante agli  strumenti  urbanistici  
comunali vigenti. 

nelle  successive  fasi  dell’iter,  la  Direzione  Generale  per  le  valutazioni  e 
autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM-DGVA) ha ritenuto che il progetto rientrasse tra quelli aventi caratteristiche tali da 
richiedere la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Preso 
atto  di  ciò  la  Società  Brulli  ha  attivato  in  data  3.12.2018,  tale  endoprocedimento 
ambientale dandone comunicazione alle Amministrazioni autorizzanti. Conseguentemente 
l'iter in oggetto è stato sospeso fino alla emanazione del Decreto Direttoriale n. 358 del  
21.11.2019  con il  quale  si  è  deciso  l’esclusione dalla  procedura  di  VIA.  L'atto  di  non 
assoggettabilità   contiene  prescrizioni  inerenti  la  sola  fase  esecutiva/realizzativa  delle 
opere che non comportano quindi variazioni al progetto presentato in autorizzazione;

con nota ricevuta al prot. 347 del 09/01/2020 il comune di Codigoro ha ricevuto 
comunicazione di  riattivazione del  procedimento,  in  modalità  di  conferenza dei  servizi 
asincrona. La detta nota informa che il  progetto, a suo tempo depositato, potrà essere 
consultato ulteriormente al seguente link :

 “https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/RsQ5mdBX36YuPUa”, 

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: MiSEDiv04/EL-404;

l'elenco elaborati riferibili all'intervento complessivo risulta essere quello allegato A 
alla presente, in cui sono evidenziati gli elaborati inerenti la variante urbanistica in oggetto;

con  nota  ricevuta  al  prot.  1888  del  01/02/2020  è  pervenuta  la  richiesta  della 
Regione  di   nuovo  accertamento  di  conformità  urbanistica,  nella  quale  si  chiede  al 
Comune di Codigoro se ritenga di poter confermare quanto già espresso i data 15/11/2018 
ed in tal caso di fornire il parere del Consiglio Comunale in merito;

Visti

gli elaborati di progetto sopra richiamati

il P.S.C. , il R.U.E. ed il P.O.C. vigenti nel comune di Codigoro, approvati ai sensi 
della LR 20/2000;

la L.R. 15/2013 e s,m,i,;

la L.R. 20/2000 e s.m.i.;

la L.R. 24/2017 e s.m.i.;

la L.R. 10/1993 e.s.m.i.;

il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

il D.L. 239/2003 convertito in L. n. 290/2003 e s.m.i.;

il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

la L.R. 37/2002 e s.m.i.;



considerato  doversi  esprimere  le  proprie  valutazioni  in  merito  all'intervento  in 
oggetto alla luce del quadro programmatico e procedimentale sopra richiamati ;

Dato atto che 

l'elettrodotto di progetto non interessano aree soggette a vincolo idrogeologico o 
zone di tutela paesaggistica o assoggettate ad usi civici;

sotto il profilo amministrativo l'intero territorio comunale è classificato in terza classe 
ai fini sismici. La microzonazione sismica di II livello, allegata alla relazione generale del 
PSC approvato nel 2011, è in corso di aggiornamento. Per la valutazione dell'intervento in 
oggetto  si  deve  fare  riferimento  alla  relazione  geologica  allegata  all'istanza  di 
autorizzazione; 

l'elettrodotto  in  oggetto  non  è  previsto  negli  strumenti  urbanistici  vigenti,  già 
adeguati col recepimento del solo tratto autorizzato ex LR 10/1993. Essi pertanto devono 
essere modificati con il recepimento nelle tavole di PSC, del tracciato dell'elettrodotto da 
realizzare e della  relativa fascia di rispetto o di prima approssimazione; 

si  deve inoltre  conformare  il  vincolo  preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'art.  8 
comma 2 della LR 37/2002, mediante variante al POC;

in  riferimento  al  procedimento  in  oggetto  risultano  pervenute  al  comune  le 
osservazioni di seguito richiamate; 

osservazione MiSE n. 1 – prot. 23439 del 05/12/2018

proposta dalle ditte intestatarie  dei mappali 404 e 421, i quali chiedono :

che il sostegno identificato col n. 5, ricadente sul mappale 404, venga allineato a  
quelli esistenti della linea elettrica attigua

l'osservazione  risulta  riscontrata  dal  proponente  con  nota  prot.  23598  del 

07/12/2018, nella quale si evidenzia che l'intero elettrodotto è stato studiato per ricadere 

nel corridoio dell'elettrodotto esistente e che tutti  i  nuovi tralicci risulteranno affiancati a 

quelli esistenti;

osservazione MiSE n. 2 – prot. 23614 del 10/12/2018

proposta dalle ditte intestatarie  del mappale 232 del fg 111, sul quale è prevista la  
realizzazione della stazione RTN, i quali osservano:

• che l'impianto di progetto produrrà uno smembramento del loro podere oggi dedito  

a produzione di orticole di pregio, che lo renderebbe inidoneo a tale attività. 

• che  si  verificherebbe  un  campo  elettrico  dannoso  per  i  lavoratori  agricoli,  che  

potrebbe indurre alcuni a rinunciare;

• che il terreno interessato è concesso in affitto fino la 2023, e che la realizzazione  

del nuovo impianto comporterà una riduzione del canone di affitto; 

• che la riduzione di superficie utile del fondo comporterà una riduzione dei contributi  

PAC oggi percepiti;

• con la realizzazione delle opere di progetto il podere diminuirà  del 50% il proprio  

valore;



• che  nella  fase  di  realizzazione  dei  lavori  verranno  calpestati  i  terreni  limitrofi  

all'esproprio  con conseguente danno.  Si  chiede pertanto una indennità  per  tale  
occupazione temporanea e per la perdita di produttività dei terreni negli anni futuri,  
oltre all'indennizzo per le lavorazioni effettuate che verranno vanificate la momento  
della realizzazione della stazione elettrica; 

• si propone di spostare la SNT sul  lato Ovest (stesso mappale) ove il  terreno è  

meno pregiato

• si propone di valutare una linea interrata in luogo della linea aerea di progetto;

l'osservazione  risulta  riscontrata  dal  proponente  con  nota  prot.  24097  del 

15/12/2018, che chiarisce in premessa che la risposta non sostituisce il  confronto tra i 

proponenti e i controinteressati, attivabile presso il MISE. Infatti il proponente dà atto che 

la collocazione della RTN potrà essere ridefinita in sede autorizzativa, tenuto conto delle 

osservazioni.  In  merito  alla  proposta  di  valutare  l'interramento  la  società  proponente 

evidenzia che i cavi interrati sono più facilmente danneggiabili, pongono maggiori vincoli  

alla lavorazione del terreno che rimarrebbe anche gravato dalla presenza della linea aerea 

esistente, mentre l'inquinamento elettromagnetico al suolo è simile a quello di una linea 

aerea;

con  nota  prot.  24768  del  28/12/2018  gli  osservanti  hanno  quindi  richiesto  un 

incontro alla ditta proponente, sui cui esiti il comune non ha ricevuto riscontro;

Ritenuto

di dover dichiarare che l'intervento in oggetto non risulta conforme agli strumenti  
urbanistici vigenti;

di dare atto che le osservazioni sopra richiamate non risultano significative sotto il  
profilo  urbanistico  ed  ambientale  di  competenza  di  questo  ente,  mentre  rilevano  in 
relazione al profilo progettuale e di valutazione delle indennità di esproprio di competenza 
di altri soggetti;  

di poter esprimere il proprio parere favorevole all'intervento in oggetto, a condizione 
che gli elaborati di progetto siano integrati come di seguito indicato:

il  QUADRO  CONOSCITIVO  E  QUADRO  PROGRAMMATICO,  descritto  nello 
“Studio  Preliminare  Ambientale  ”  (elaborato  H2087),  deve  essere  aggiornato  in 
considerazione dei seguenti strumenti urbanistici comunali:

PSC approvato con DCC n. 49 del 29.03.2011, come da ultimo variato con  DET-
AMB-2019-4732 del 15/10/2019;

RUE approvato con DCC n. 37 del 26.06.2014, come da ultimo variato con  DET-
AMB-2019-4732 del 15/10/2019;

POC vigente costituitosi a seguito dell'approvazione dei seguenti atti:

1. DCC n. 57 del 30.11.2015, recante approvazione della “VARIANTE SPECIFICA 
AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI CODIGORO CON VALORE DI POC 
COMPORTANTE  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO  ALL’ESPROPRIO, 



RELATIVA AL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA IRRIGUO 
DELLE VALLI GIRALDA, GAFFARO E FALCE IN COMUNE DI CODIGORO (FE)”;

2.  Determinazione del  Dirigente di  ARPAE SAC FE n. DET-AMB-2016-5166 del  
21/12/2016  recante  2016  “AUTORIZZAZIONE  UNICA  AI  SENSI  DELL'ART. 
52quater/sexies  DEL D.P.R.  327/2001  PER LA COSTRUZIONE E  L'ESERCIZIO  DEL 
METANODOTTO Allacciamento Comune di Codigoro DN 100 (4'') - Allacciamento Falco di 
Codigoro DN 100(4'') CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E 
APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO”, che richiama la DCC n. 
e 24 del PSC) 54 del 30.11.2016 con la quale il comune di Codigoro ha espresso parere 
favorevole alla variante urbanistica con valore di variante al POC;

3. DCC n. 34 del 05/05/2017 recante approvazione della “VARIANTE SPECIFICA 
AL POC DEL COMUNE DI CODIGORO CON VALORE DI PUA, PER L'ATTUAZIONE DEL 
COMPARTO AUC3 SITO IN PONTELANGORINO VIA CENTRO 31B ”;

4. Delibera di  giunta regionale n. 1901 del 12/11/2018 recante approvazione del 
progetto di “RIAVVIO DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI PANNELLI 
A BASE DI LEGNO CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI 480.000 M3/ANNO IN 
COMUNE  DI  CODIGORO  (FE)"  PROPOSTO  DA KASTAMONU  ITALIA S.R.L.”,  che 
richiama la DCC n.60 del 26/10/2018;

5.  DET-AMB-2019-4732  del  15/10/2019  recante  AUTORIZZAZIONE  AI  SENSI 
DELLA L.R. del 22.02.1993 n. 10 e ss.mm.ii. ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO, 
CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E DI INAMOVIBILITA', DELL'IMPIANTO 
ELETTRICO  DENOMINATO  "ELETTRODOTTO  132  kV  SE  RTN  CARPANI  –  CU 
POMPOSA" Cod. Rintr. Terna CP 201800003.", che richiama la DCC n.51 del 27/09/2019;

si deve inoltre considerare che sono in itinere:

A - VAR AL POC del comune di Codigoro per la realizzazione di una nuova rotatoria 
in località Lovara, identificata come intervento n. 18  del progetto di adeguamento delle 
S.S. 309 "Romea" denominato ” INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO 
DELLE INTERSEZIONI A RASO, DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TUTOR E DI 
ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DAL Km 24+300 AL Km 55+300 - 
Cod. SIL BOFRP322MS2016. Per tale intervento il proponete ha attivato il procedimento 
ex art 11 del DPR 327/2001; art 7 e seguenti della L 241/1990; art 8,9, e 11 della LR 
37/2002; art. 54 della LR 24/2017; art. 81 del DPR 616/77 e ll.mm.ii.  Nell'ambito di tale 
procedimento il comune di Codigoro non si è espresso in merito alla variante urbanistica 
mentre  ha  inoltrato  le  proprie  osservazioni  con  nota  prot.  15736  /2019  in  qualità  di 
espropriando;  

B  -  PROCEDIMENTO  UNICO  DI  VARIANTE  AL  POC  DEL  COMUNE  DI 
CODIGORO CON VALORE DI PUA E RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER 
AMPLIAMENTO DELLA  ATTIVITÀ PRODUTTIVA DEI  F.LLI  BENAZZI.  Per  la  quale  il  
comune  di  Codigoro  ha  attivato  il  procedimento  di  approvazione  convocando  una 
Conferenza dei servizi sincrona ex art 53 della LR 24/2017 e per la quale ha acquisito il 
parere favorevole del consiglio comunale in data 05/02/2020;

Ritenuto 

che la variante in oggetto sia ammissibile ai sensi dell'art. 4 co 4 della nuova legge 
urbanistica regionale n. 24/2017, in quanto variante specifica, sia sotto il profilo tematico 
che localizzativo, agli strumenti urbanistico comunali vigenti approvati ai sensi della LR 
20/2000 e s.m.i. ;



che  sia  opportuno  precisare  che  la  variante  urbanistica  afferisce  ai  seguenti 
strumenti urbanistici vigenti nel comune di Codigoro:

• variante  specifica  al  POC,  il  quale  viene  integrato  con  la  programmazione 
dell'intervento  proposto,  e  l'apposizione  dei  vincoli  espropriativi  dettagliatamente 
indicati negli elaborati elenco ditte e piano particellare ( elaborati distinti dai codici 
H2076B, H2075B );

• recepimento nelle tavole del  PSC delle  previsioni  del  nuovo elettrodotto  e della 
relativa fascia di prima approssimazione. Tale recepimento riferito al procedimento 
attivato presso il MiSE riguarda le tavv 23 e 24 del PSC; 

che il proponete debba produrre all'autorità autorizzante ( MiSE) gli elaborati grafici 
di localizzazione sulle tavole urbanistiche interessate e le tavole sostitutive corrispondenti  
sopra  indicate,  considerando  che  la  tavola  n.  23  del  PSC  vigente  deriva  dalla 
approvazione delle VAR POC Elettrodotto Brulli, approvata con DET-AMB-2019-4732 del 
15/10/2019  di  ARPAE SAC Ferrara.  La  forma degli  elaborati  sostitutivi  delle  suddette 
tavole,  dovrà essere simile a quella degli  elaborati  prodotti  dallo stesso proponente in  
occasione della precedente variante (con la precisazione che i file PDF dovranno avere i 
testi selezionabili perché generati dai file vettoriali e non fotografati, come tutte le tavole 
digitali degli strumenti urbanistici vigenti del comune di Codigoro). Allo scopo sono stati 
forniti al proponente gli originali vettoriali su supporto DVD;

che  ai  fini  della  conservazione  del  piano,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  49 
comma  2,  lettera  c)  della  LR  24/2017,  è  opportuno  che  dopo  la  conclusione  del 
procedimento,  il  proponente  produca  al  comune  un  esaustivo  ed  aggiornato  elenco 
elaborati, nella forma dell'elenco allegato A alla presente;

Dato atto :

della avvenuta pubblicazione sul sito del Comune dello schema del presente atto e 
del collegamento per la visione degli elaborati ad esso riferiti ;

della  dichiarazione  di  assenza  di  condizioni  di  conflitto  di  interessi,  anche 
potenziale, espressa, ai sensi dell’Art. 6-bis. della L. 241/90 e s.m.i., dai tecnici coinvolti  
nella redazione degli elaborati tecnici e nella loro valutazione in sede di Conferenza dei 
Servizi; 

della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale 
espressa, ai  sensi  dell’Art.  6-bis.  della L.241/90 e s.m.i.,  dai  componenti  del  Consiglio  
Comunale presenti; 

che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto 
e dei pareri e visti che lo compongono;

Acclarata la competenza del Consiglio Comunale per materia ai sensi dell'Art. 42 
del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di perfezionare l'atto,  
entro i termini utili al rispetto dei tempi del procedimento generale in cui si inserisce;  

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato 
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti 17                                                                       



consiglieri votanti 17

voti favorevoli 17

voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA

1.di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente 
richiamato;

2.di esprimere parere favorevole alla approvazione del progetto in oggetto, in variante agli 
strumenti urbanistici comunali, alle condizioni precisate in premessa;

3.di  dare  atto  che  il  presente  deliberato  viene  assunto  in  conformità  alla  possibilità 
ammessa dell'art. 4 co 4 della LR 24/2017 di approvare varianti specifiche agli strumenti 
urbanistici vigenti;

4.di dare atto che la documentazione tecnica richiamata in premessa, non sarà allegata 
alla  presente  deliberazione  per  oggettivi  limiti  tecnici  degli  strumento  informatici  in 
dotazione  all'ente  ma,  ancorchè  depositata  agli  atti,  ne  formerà  parte  integrante  e 
sostanziale;

5.di dare mandato ai dirigenti competenti di curare la conservazione degli atti, il deposito 
per  la libera consultazione degli  elaborati  tecnici,  le  trasmissioni,  le  comunicazioni  e 
pubblicazioni disposti dalle norme vigenti in conseguenza dell'emanazione del presente 
atto;

6.di  disporre  che  ogni  successiva  pubblicazione  e  trasmissione  prevista  dalle  vigenti 
norme sia predisposta in formato digitale, a meno di oggettivi impedimenti tecnici;

7.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di perfezionare l'atto, entro i termini 
utili al rispetto dei tempi del procedimento generale in cui si inserisce;

8.di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo 
nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o al Capo dello 
stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

   Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Accertato  l'esito  della  votazione,  espressa  in  forma palese per  alzata  di  mano, 
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti 17



consiglieri votanti 17

voti favorevoli 17

voti contrari 0

astenuti 0

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

 

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

  

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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A G E N Z I A D E L D E MAN I 0
Direzione Regionale Emilia Romagna

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di
rete

Via Molise, 2
00187-ROMA
DQmereen.div04@pec.mise.gov.it
Marilena.barbaro@mise.gov.it

Bologna, 24/02/2^20
E p.c.
Regione Emilia Romagna
Servizio Area Reno e Po
di Volano
Sede di Ferrara
Stpc.renovolano@postace
rt.regione.emilia-
romagna.it

Al Consorzio di bonifica
Pianura di Ferrara
Posta.certificata@pec.bon
ificaferrara.it

Oggetto: EL-404: Autorizzazione 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 smi alla costruzione ed all'esercizio della
Stazione Elettrica di Smistamento a 132 kV denominata "Carpani" e dei
raccordi aerei all'elettrodotto a 132 kV "Cannaviè - Ca' Tiepolo - ed
Conserve Italia". Opere ricadenti nel comune di Codigoro (FÉ).

Si fa seguito alla nota prot. n. 151 del 09.01.2020 con la quale Codesto
Ministero ha comunicato la riattivazione del procedimento in oggetto, al fine
di confermare le determinazioni già espresse da questa Dirczione Regionale,
con la nota prot. n. 15780/2019 del 08.11.2019, che ad ogni buon conto si
allega alla presente per comodità.

Si chiede di tenere informata la Scrivente circa gli esiti della Conferenza
e si porgono cordiali saluti.

frettore Rei
issimiliani

Allegati:
Nota prot. n. 15780/2019/B01 del 08.11.2019

io le

elli

<c Il responsabile U.O.STB01: Stefania Torelli 051/6400325
L'incaricato dell'istruttoria: Francesco Russo 051/6400370

Piazza Malpighi n. 19-40123 Boiogna-Tel. 051/6400311 - Faxmail 06/50516078
e-mail' dre.emiliaromagna@agenziademanio.it

pec: dre_emiiiaromagna@pce.agenziademanio.it
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AGENZIA D E L D E M A N I O

A mezzo PEC, non segue originale

Dirczione Regionale Emilia Romagna

Bologna, 06 - li-^£>
Prot. n. 2018/ l5^° IQO^

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e t'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187-ROMA
dgmereen-div04@pec.mise.gov.it
marilena.barbaro@mise.gov.it
Rif. nota n. 88576 del 29/10/2018

E, p.c.

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara
Stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-
romagna-it

Al Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara
Dosta.certificata@Dec.bonificaferrara.it

Oggetto: EL-404: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29
agosto 2003, n. 239 e s.m.i-, alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica di
smistamento a 132 RV denominata "Carpani" e dei raccordi aerei all'elettrodotto a 132 kV
"Cannavi" - Ca' Tiepolo - ed Conserve Italia". Opere ricadenti nel comune di Codigoro
(FÉ). Comunicazione di avvio procedimento Indizione della conferenza di servizi
semplificata.

;"

Con la nota che si riscontra, codesto Ministero ha comunicato a questa Agenzia
l'indizione delle Conferenza di Servizi semplificata di cui all'oggetto.

Dalla documentazione messa a disposizione e con specifico riferimento ai documenti
"H2076B elenco ditte MiSE" e "H2082B Attraversamenti e accessi MISE" è risultato che
i beni statali interessati dalle opere in parola sono tré "Condotte di scolo acque - Fossi"
non meglio identificati, per cui è prevista l'apposizione del vincolo preordinato
all'assen/imento coattivo.

Ciò premesso si comunica che qualora trattasi di aree di proprietà statate
appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico la gestione delle stesse non è
in capo a questa Agenzia e la valutazione richiesta rientrerà nelle esclusive competenze
degli Enti territoriali cui sono state conferite le funzioni amministrative ex D. Lgs. 112/98.

Si ritiene comunque opportuno precisare che,
Pubblico dello Stato - Ramo Idrico:

beni appartenenti al Demanio

ai sensi degli arti 822 e 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che lo
riguardano;

sono inespropriabili come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001 n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità);

Piazza Malpighi n. 19 40123 Bologna - Tei. 051/6400311 - Faxmail 06 50516078
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it



possono essere oggetto di concessione d'uso da rilasciarsi a cura dell'ente gestore
cui sono state conferite le funzioni amministrative ex D. Lgs. 112/98

Si chiede di tenere informata la scrivente circa gli esiti della Conferenza e si porgono
cordiali saluti.

f'O lei retta re e

Massimiliario''làn(^elli

^yynp

L'incaricato dell'istrutloria:

Francesco Provenza 051/6400323 - francesco.provenza@agenziademanio.it

Il Responsabile STB01:

Roberta Capuano 051/6400303 - roberto.caDuano@aaenziademanio.it
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