
Bur n. 180 del 27/11/2020

(Codice interno: 435076)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1606 del 24 novembre 2020

Espressione dell'Intesa 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., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero

dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica -

Bassano". Opere site nei Comuni di Marostica e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Posizione n. EL-437.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si esprime l'Intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo

Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica - Bassano" che interessa i

Comuni di Marostica e di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Decreto Legge 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 in legge con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 27 ottobre 2003, n.

290 e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di

trasporto dell'energia elettrica, siano soggetti ad un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il

provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti

dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture

esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.

L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale

dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, qualora le opere comportino variazione degli

strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico

svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e

ss.mm.ii. al quale partecipano:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;• 

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;• 

le Amministrazioni ed Enti locali interessati;• 

i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.• 

In particolare, l'intervento riguarda la modifica della connessione della cabina primaria di Marostica prevedendo la

realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV tra le cabine primarie CP Marostica - CP Bassano del Grappa. Il progetto in

autorizzazione consente di ridurre il rischio di "Energia Non Fornita" e di incrementare la resilienza di rete superando l'attuale

antenna strutturale che alimenta la Cabina Primaria di Marostica attraverso un incremento della magliatura di rete. Tra le

possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale che tiene conto di tutte le esigenze e delle possibili

ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Il tracciato

dell'elettrodotto è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le

esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;• 

minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;• 

recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da

asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

• 

evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;• 
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assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale;• 

permettere il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto.• 

La progettazione delle opere è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e

territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato nel pieno

rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute

umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La localizzazione del tracciato dell'elettrodotto, deriva da un percorso di ascolto e condivisione, messo in atto da Terna, che ha

coinvolto i Comuni interessati dall'opera: Marostica - percorrenza 5,6 km e Bassano del Grappa - percorrenza 2,4 km.

L'istanza di autorizzazione delle opere in oggetto è stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) dalla

Società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., in data 27 gennaio 2020 con protocollo n.

P2020005558, (prot. Mi.S.E. n. DGMEREEN 0002726 del 05 febbraio 2020) ed ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29

agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

Il Mi.S.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così

come previsti dal D.L. n. 239/2003, con nota registrata al protocollo Regionale con n. 60555 del 7 febbraio 2020, ha

comunicato che il procedimento autorizzativo delle opere in oggetto è da ritenersi formalmente avviato e che all'istanza è stato

attribuito il numero di classifica EL-437. Contestualmente, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, ha indetto la

conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona.

Il Segretario Generale della Programmazione con nota prot. n. 148282 del 7 aprile 2020 ha ritenuto prevalente la competenza

per l'autorizzazione in argomento nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, delegando il Direttore pro tempore della

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in qualità di Rappresentante unico della Regione del Veneto (R.U.R.), a

rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito della Conferenza di servizi in argomento, ai sensi della Deliberazione

della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n.1503.

Con nota prot. n. 0149882 dell'8 aprile 2020 il R.U.R. ha chiesto alle Strutture regionali di esprimere eventuali pareri ed

osservazioni sul progetto in argomento.

Con nota prot. n. 0151583 del 9 aprile 2020 il Presidente della Regione ha dichiarato la conformità urbanistica delle opere

previste dal progetto in argomento rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigenti nel Comune di Marostica (VI),

nel Comune di Bassano del Grappa (VI), nonché rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale provinciale e

regionale, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 7 aprile 2020, n. 19.

Con nota prot. n. 162385 del 21 aprile 2020 il Rappresentante unico della Regione del Veneto, visto il parere favorevole, senza

prescrizioni, espresso dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza con nota prot. n.152354 del 10 aprile 2020, ha

trasmesso al Mi.S.E. il parere favorevole della Regione al progetto dell'elettrodotto in cavo interrato "Marostica - Bassano"

(Posizione n. EL-437).

Con nota registrata al protocollo regionale con n. 459485 del 29 ottobre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha

comunicato quanto di seguito riportato:

"a) Nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis non sono pervenute richieste di integrazioni

documentali.

b) Le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni nel termine di 60

gg., riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando

lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni.

c) Il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R.

327/2001, alla pubblicazione presso gli Albi Pretori del Comune di Marostica dal 27 febbraio 2020 al 28 marzo 2020 e di

Bassano del Grappa dal 2 marzo 2020 al 2 aprile 2020, dell'avviso di avvio del procedimento. Inoltre detto Avviso è stato

pubblicato su quotidiani: "Il Sole 24 ore" e "Il Giornale di Vicenza" del 27 febbraio 2020 nonché nel sito informatico della

Regione del Veneto a partire dal 9 marzo 2020. In conseguenza dell'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19, che impediva

di fatto gli spostamenti dei cittadini, la società Terna, anche su richiesta del Mi.S.E., ha provveduto ad effettuare una nuova

pubblicazione dell'avviso al pubblico sugli Albi Pretori del Comune di Marostica dal 17 settembre 2020 al 17 ottobre 2020 e di

Bassano del Grappa dal 21 settembre 2020 al 21 ottobre 2020.

A seguito delle predette pubblicazioni non sono pervenute osservazioni.



Premesso quanto sopra si comunica la conclusione positiva della Conferenza sopra citata e si invita la Regione del Veneto a

rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni.".

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,

come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'Intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte

del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica

- Bassano" con opere site nei comuni di Marostica e di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Posizione n. EL-437.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,

l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare

l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 1-sexies del Decreto Legge 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 in legge con modificazioni, dall'art. 1,

della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 60555 del 7 febbraio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTE le note prot. n. 148282 del 7 aprile 2020 del Segretario Generale della Programmazione, prot. n. 0149882 dell'8 aprile

2020 del Rappresentante unico regionale, prot. n. 0151583 del 9 aprile 2020 del Presidente della Regione, prot. n.152354 del

10 aprile 2020 dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, prot. n. 162385 del 21 aprile 2020 del Rappresentante unico

regionale;

VISTA la nota prot n. 459485 del 29 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di esprimere l'Intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo

Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica - Bassano". Opere

site nei comuni di Marostica e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Posizione n. EL-437;

2. 

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 

di incaricare l'Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;5. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 
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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 

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 

 

Al 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 S.p.A. 

Direzione Gestione Processi Istituzionali 

Autorizzazioni e concertazione  

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

 
per conoscenza: 
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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 VENETO 

PRESIDENZA 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 
Alla Regione VENETO 

Area tutela e sviluppo del territorio 

Direzione pianificazione Territoriale 

Pianificazione urbanistica 

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it 

 
 

Alla Regione VENETO   

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

Unità Organizzativa Energia 

 (Rappresentante Unico Regionale e Referente intesa ai sensi del DL 239/2003) 

ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it 

 

Alla TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Progettazione e realizzazione impianti Nord Est 

ingegneria@pec.terna.it 

 

 

 

 

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   dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – 

Bassano”. Opere site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza. 

 

POSIZIONE EL/437 

Proponente: Terna S.p.A. 

 

 

Per il seguito di competenza si trasmette la nota della Regione Veneto – Giunta 

Regionale  prot. 151583 del 9 aprile 2020 e la Validazione Tecnica Regionale n. 19 del 7 

aprile 2020 concernenti l’accertamento della conformità urbanistica dell’intervento in oggetto. 

Si ritiene pertanto concluso l’iter procedurale della scrivente Direzione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                       (Dott. Danilo Scerbo) 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
16.04.2020
11:12:43 UTC



               

        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 dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – Bassano”. Opere 
site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza 

 

Posizione n. EL-437 

  
 

 

 

In merito al procedimento in oggetto, la documentazione tecnica, verificata l’aderenza della 
variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione 

dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,si esprime assenso  alla 

relativa autorizzazione per gli aspetti di competenza dello scrivente ufficio. 
 

  

 

Il Direttore dell’Ufficio 4 
Firmato digitalmente  

Dott. Pasqualino Rossi 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE 

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

EX DIVISIONE II            DGPGSR 

 

     

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare                                                      

Ex 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 la crescita sostenibile e 

la qualità dello sviluppo. l’inquinamento 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 
 

        ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A 

Gestione Processi Istituzionali 

Autorizzazioni e Concertazione 

Via Egidio Galbani 70 

00156 – ROMA 

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

 

per conoscenza 

 

  MINISTERO DELLO SVILUPPO 

        ECONOMICO 

        Ispettorato Territoriale per il Veneto 

  Via Torino, 88 

  30170 – MESTRE (VE) 

                                                           

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 

Rif MiSE – VE/IE/20/02 

Rif MiSE-  ex div IV – EL-437 

 

      

   

OGGETTO:Elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “ Marostica – Bassano “. 
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Con riferimento alla comunicazione,n. prot .P20200020217  del 25 marzo 2020, con la 

quale la Terna Rete Italia S.p.A, ha chiesto attraverso la lettera d’impegno, il nulla osta alla 

costruzione ed esercizio, di realizzare le opere in  oggetto e il rispetto alla Circolare del Ministero 

delle Comunicazioni n.0078820 del 04/10/2007 relativa alla “ Procedura per il rilascio dei 
consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe”,  in  concerto con la Direzione Generale per il 

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

e sistemi di rete, con la presente si rilascia il parere favorevole all’avvio della costruzione e 

all’esercizio  del collegamento in cavo interrato  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 dell’Ispettorato Territoriale  del 

Veneto di effettuare le previste verifiche tecniche. 

Sarà cura dei responsabili per la parte di propria del Ministero verificare il rispetto, da 

parte della Terna Rete Italia S.p.A.,di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione 

d’impegno e inviare  a questa  Direzione Generale la comunicazione della richiesta dell’attestato 

di conformità dell’opere elettriche 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)  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Viale America 201 – 00144 Roma 

             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 

 

Firmato digitalmente da:Eva Spina
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:26/03/2020 14:22:28
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Regione del Veneto 
Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
Direzione Supporto Giuridico e Contenzioso 
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA 
Pec: areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 

 
e p.c. 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Ex Direzione generale 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 la crescita sostenibile e la qualità dello 
sviluppo 
Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione 
Elettrodotti 
Pec: cress@pec.minambiente.it 

 
 
Oggetto: EL-437] - Elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “CP Marostica – CP Bassano”. 

Richiesta di attivazione della procedura di prevalutazione di incidenza 
 

Facendo riferimento alla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 
Prot. 3585 del 17/02/2020, con la quale viene chiesto a Terna di inoltrare alla Vostra Unità 
Organizzativa la documentazione necessaria per l’endoprocedimento regionale di 
prevalutazione di incidenza, con la presente, via Posta Elettronica Certificata, si inoltra la 
documentazione predisposta. 

Distinti saluti. 
 
 Funzione Autorizzazioni e Concertazione 
 Unità Nord Est 
 Stefano Lorenzini 
 
 
 
 
Allegati alla PEC: 
- _All_E_privacy2018.pdf 
- Modello di Informativa - ex art 13 GDPR_VINCA_Acr.pdf 
- RVCR17604B914144.pdf 

 

Firmato digitalmente da

Stefano Lorenzini
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
20/02/2020 16:06:35
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 Distretto Nord Orientale 

Largo F. Rismondo, 8 

35131 Padova 

Tel. centralino + 39 049 8209111 

Telefax + 39 049 8209331 

Chiama Prima di Scavare 800 900 010 

distrettonor@pec.snam.it 

lavorinor@pec.snam.it 

 

snam rete gas S.p.A. 

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 

Capitale sociale € 2.735.670.475,56 i.v 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 

Società con unico socio 

 

 

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

Spett.le 

Ministero Sviluppo Economico 

Div. IV  

Impianti, infrastrutture e Sistemi di Rete  

Via Molise, 2 

00187 Roma (RM) 

 

E, p.c. 

Pec: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

Spett.le 

Terna S.p.A. 

Direzione Gestione Processi 

Istituzionali/Autorizzazioni e 

Concertazione 

Via Egidio Galbani, 70 

00156 Roma (RM) 

 

E, p.c. 

Spett.le 

Snam Rete Gas S.p.A. 

Centro di Montebelluna 

Via Feltrina Sud, 137 

31044 Montebelluna (TV) 
 

 

 

Oggetto: EL-437 autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 

29 Agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni della legge 27 Ottobre 

2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto a 132 kV 

in cavo interrato “Marostica - Bassano”, opere site nei Comuni di Marostica e 

Bassano in provincia di Vicenza. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 In relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata 

e con modalità asincrona, Vs. prot. 2894 del 07 Febbraio 2020, riguardante le opere 

in oggetto, con la presente, la scrivente società esprime, per quanto di competenza, 

proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

 

Padova 30 Marzo 2020 

DI-NOR/GAL. Prot. 496 

NOR/MON/20039 

EAM 17012  

EAM 17024 
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• Terna Rete Italia S.p.A. dovrà realizzare le proprie opere nel rispetto 

delle seguenti normative: 

 Decreto Ministeriale 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno e 

successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il 

trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale 

con densità non superiore a 0,8), nonché del D.M. 17 Aprile 2008 del 

Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle 

opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non 

superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento  Ordinario della 

Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008),  e in accordo alle 

normative tecniche italiane ed internazionali; 

 Norme CEI 11-17; 

 Norma CEI 304-1 “interferenza elettromagnetica prodotta da linee 

elettriche su tubazioni metalliche – identificazione dei rischi  e limiti 

di interferenza”. Snam Rete Gas S.p.A. a fronte di formale richiesta  

da parte di Terna Rete Italia S.p.A. -  nel rispetto dell’Accordo 

Quadro Snam Rete Gas S.p.A. Terna S.p.A. -  fornirà i dati e parametri 

delle  condotte. Resta inteso che una copia delle verifiche  dovrà 

essere trasmessa alla scrivente società e che  qualora -  dalle 

verifiche  di calcolo -  risultassero necessari interventi di mitigazione 

dei fenomeni di induzione elettromagnetica, i relativi oneri saranno 

a totale carico di Terna Rete Italia S.p.A. 

• I lavori di posa del cavidotto nei tratti interferenti le nostre condotte 

dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio di 

Montebelluna, che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante 

i rischi specifici,  al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo 

verbale in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo dell’impresa esecutrice dei 

lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase 

esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale; 

  

 Resta altresì inteso, che la definizione dei rapporti tecnico-economici, 

qualora si rendessero necessari interventi sulle ns. condotte, saranno regolati 

da un apposito atto con il soggetto proponente, non apparendo possibile che 

la Conferenza possa esaustivamente prevedere, esaminare e risolvere, la 

complessità delle problematiche esistenti. 

Qualora ricorresse tale eventualità, va precisato che l’inizio delle ns. 

attività resta subordinato alla formale accettazione da parte del soggetto 

proponente delle ns. condizioni tecnico/amministrative. 
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 Ci riserviamo di integrare le prescrizioni sopracitate, a fronte della 

consegna da parte di Terna S.p.A., del progetto esecutivo di dettaglio. 

 

 Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o 

coordinamento in merito, nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito 

di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato. 

  

 Per eventuali saggi, indagini geognostiche, sopralluoghi, ecc… in 

prossimità delle nostre condotte, dovranno essere prese contatti con la nostra 

unità di Montebelluna, in modo tale da poter fornire l’assistenza necessaria. 

 

 Segnaliamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed 

esercizio, pertanto all’interno delle fasce ad essi asservite, nessun lavoro potrà 

essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam 

Rete Gas S.p.A. come sopra specificato. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

   

 

  

Business Unit Asset Italia 

Trasporto 

Distretto Nord Orientale 

 
Head 

Giuseppe Marco Landi 



 

 

Rif. AV/ac/am Pieve di Soligo, 25 febbraio 2020 
 

Spett.le 
Mi i e  de  S i  Ec ic  
Ex Direzione generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l efficienza energetica, il nucleare 
Div. IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete 
Al Dirigente 
D . a Ma e a Ba ba  
Via Molise, 2 
00187  R a 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

Ogge : A i a i e, ai e i de a ic  1- e ie  de  dec e  egge 29 ag  2003, . 239, 
c e i , c  difica i i, da a egge 27 b e 2003, . 290, e . .i., a a c i e ed 
a e e ci i  de e e d  a 132 V i  ca  i e a  Ma ica Ba a . O e e i e 

ei c i di Ma ica e Ba a  i  i cia di Vice a  Ri a 

In riferimento alla Vs. comunicazione a mezzo PEC prot. n. 2894-AOO_ENE-AOO_Energia EL-437  

del 07/02/2020, a seguito dell analisi degli elaborati di progetto trasmessi, si conferma che nelle aree 

interessate dall intervento è presente la rete di distribuzione del gas metano ed i relativi allacci alle utenze. 

Le interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni previste dal D.M. 16 Aprile 

2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei 

sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e della Norma UNI 

10576 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo” adottata con D.M. 26/03/2004. 

L ubicazione della condotta e degli allacciamenti verrà segnalata con apposito sopralluogo del ns. 

personale tecnico a seguito Vostra formale richiesta e successivo sopralluogo congiunto per il 

picchettamento. Vi invitiamo quindi a concordare di volta in volta, con il nostro ufficio di zona (email di 

riferimento: uovicenza@apretigas.it), gli opportuni interventi di segnalazione in sito dei nostri impianti al fine 

di verificare le reali interferenze. 

Se nel corso del sopralluogo congiunto fra i tecnici dovesse sorgere la necessità di prevedere degli 

spostamenti della condotta o per ogni eventuale modifica della percorrenza della ns. rete di distribuzione del 

gas, sarà Vs. cura richiederci per tempo il preventivo di spesa. 

Si ricorda che in qualsiasi caso le segnalazioni della condotta hanno carattere indicativo, pertanto si 

raccomanda di porre in atto le cautele del caso ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. 

Nel caso di danneggiamenti, si raccomanda agli operatori terzi la tempestiva comunicazione al 

personale di AP Reti Gas S.p.A. contattando il Pronto Intervento 800 984040 al fine di consentire i necessari 
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interventi di riparazione sulle tubazioni e/o di ripristino dei rivestimenti di protezione sulle stesse. 

T  ci  e e , N a O a a e ec i e de e a eg a a a c  e e c i i i 
ai dica e. 

Si precisa inoltre che le attività previste non devono in alcun modo ostacolare o interrompere il 

servizio di distribuzione del gas naturale alle utenze. 
L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

AP Re i Ga  S. .A. 
Chief Technology Officer 

Ing. Antonio Vendraminelli 

Visto:  Responsabile Ingegneria 
 Ing. Andrea Collodel 
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Wholesale Operation Line FVG 

   

TIM  S.p.A. 

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato  Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
  

TIM  S.p.A. 

Registered Office: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milan 

Tax Code / VAT no. and registration with the Milan Business Register: 00488410010 - Registration in the A.E.E. Register (index of Manufacturers of Electrical and Electronic 

Equipment) IT08020000000799 

Share Capital €11,677,002,855.10 fully paid-up  Certified e-mail address [Casella PEC]: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

  

 

Si prega di rispondere: 
via pec a: creation_friuliveneziagiulia@pec.telecomitalia.it 
oppure via posta a: 
WOL\FVG.C 
Telecom Italia S.p.a. Via Pascoli 9 
34129 Trieste 

Ns. rif.  

Protocollo n° 0351822-P del 16.03.2020 

 
 
 
 

 

Oggetto: Protocollo nr: 2894 - del 07/02/2020 - AOO_ENE - AOO_Energia EL-437. 

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 dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica - Bassano". Opere 

site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza. Comunicazione di avvio 

procedimento Indizione della conferenza di servizi semplificata.  
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto siamo a comunicare la nostra impossibilità a 

partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 06 Maggio 2020. 

Dall’analisi degli elaborati progettuali, le infrastrutture evindenziate nel progetto, risultano 

interferenti con i cavi telefonici esistenti. 

 

Sarà quindi necessario, nella fase realizzativa, inviare: 

a) richiesta di spostamento impianti al nostro ufficio Focail Point Spostamenti. 

fax 800860018 - allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it 

 

Il referente tecnico per la pratica è il Sig. Marco Morandin (tel. 0422311661 email: 

marco.morandin@telecomitalia.it). 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti. 

 

 
 
        

   Telecom Italia S.p.A. 

     Massimo Tarsi  

  (Documento firmato digitalmente) 

 

 

Spett. 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO  
Ex 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  

 

Inviata via PEC a: 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

Firmato digitalmente da:

MASSIMO TARSI
 

TIM S.p.A.

Firmato il 16/03/2020 12:04

Seriale Certificato: 445266

Valido dal 17/04/2019 al 16/04/2022
TI Trust Technologies CA
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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 

 
 

Oggetto:  M.I.T. – 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 Interna-

zionali 

“Costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – Bassa-

no”. Opere site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza”. 
Posizione EL/437. Proponente TERNA Rete Italia S.p.A. 

Procedura per l’accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – sexies De-

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

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la nota n. M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002227 del 11 febbraio 

2020 (prot. regionale n. 65031 del 11 febbraio 2020), presentata dall’Ente in oggetto, vol-
ta ad ottenere l’accertamento della conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e 

dei piani urbanistici del progetto sopra indicato; 

VISTO il parere favorevole espresso in sede di Valutazione Tecnica Regionale dal Direttore re-

gionale competente con atto n. 19 del 7 aprile 2020 e ritenuto di far proprie le motivazio-

ni e le conclusioni espresse in detto parere; 

VISTA la legger n. 290/2003 e s.m.i; 

VISTO l’art. 77 della L.R. 27 maggio 1985, n. 61 che demanda al Presidente della Giunta regio-
nale l’esercizio delle competenze in materia; 

 

 

DICHIARA 

 

 

la conformità delle opere rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigente nel Comune 

di Marostica (VI), nel Comune di Bassano del Grappa (VI), nonché ai vigenti strumenti di pianifi-

cazione territoriale provinciale e regionale, come da parere Valutazione Tecnica Regionale allegato 

alla presente.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Luca Zaia 

 

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ZAIA LUCA, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 

 
 

Oggetto: M.I.T. – 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 

“Costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – Bassano”. 
Opere site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza”. 
Posizione EL/437. Proponente TERNA Rete Italia S.p.A. 

Procedura per l’accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – sexies Decreto 

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

 

 
 

Al M.I.T. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture ed i Sistemi Informativi 
e Statistici 

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pro-

grammazione E i Progetti Internazionali 
PEC: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it 

 

 

e p.c. Alla Provincia di Vicenza   
Settore Pianificazione territoriale 

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  

 
 

Al Comune di Bassano del Grappa (VI) 

Ufficio Urbanistica  

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it 
 

 

Al Comune di Marostica (VI)) 
Servizio Urbanistica 

PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net 
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In esito alla nota prot. M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002227 del 11 febbraio 

2020 (prot. regionale n. 65031 del 11 febbraio 2020), si invia il provvedimento conclusivo a firma del Presi-

dente della Giunta regionale, corredato dalla Valutazione Tecnica Regionale n. 19 del 7 aprile 2020. 
 

Distinti saluti. 

 
Il Direttore 

arch. Salvina Sist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. Pianificazione territoriale e cartografia 

il Direttore 

arch. Franco Alberti - Tel. 0412792374 

e-mail: franco.alberti@regione.veneto.it 
 

Responsabile del procedimento: 

arch. Salvina Sist- tel. 0412792139 
e-mail: salvina.sist@regione.veneto.it 
 

Referente pratica: 

arch. Leonardo Benetazzo - tel. 0412792386 

e-mail: leonardo.benetazzo@regione.veneto.it 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel
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Argomento n. 19 del 7 aprile 2020 
 

 

 
 

OGGETTO: M.I.T. – 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 

“Costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – 

Bassano”. Opere site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza”. 
Posizione EL/437. Proponente TERNA Rete Italia S.p.A. 

Procedura per l’accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – 
sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n. 290/2003 e s.m.i. 

 

 

PREMESSE 

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 con nota prot. M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002227 del 

11.02.2020 (prot. regionale n. 65031 del 11.02.2020), ha richiesto l’attivazione del procedimento di 
accertamento di conformità urbanistica, di cui all’art. 1-sexies Decreto legge n. 239/2003, 

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

La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, con nota n. 67167 del 12.02.2020 ha 

chiesto ai comuni di Marostica (VI), Bassano del Grappa (VI) e alla Provincia di Vicenza di far 

pervenire le attestazioni di conformità o meno ai rispettivi piani urbanistici. 

Il Comune di Bassano del Grappa (VI), con nota n. 18186 del 25.03.2020 (ns prot. 133143 del 

25.03.2020), ha attestato: “(…) la conformità urbanistica dell’intervento in oggetto, agli strumenti 
urbanistici comunali vigenti per il tratto dell’elettrodotto ricadente nel territorio di competenza 

(…)” (Allegato 1). 

La Provincia di Vicenza con nota n. 14184 del 01.04.2020 (ns prot. 140617 del 01.04.2020), ha 

attestato che: “(…) si comunica che lo stesso risulta compatibile con il vigente Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) (…)” (Allegato 2). 

Il Comune di Marostica (VI), con nota n. 5661 del 02.04.2020 (ns prot. 142389 del 02.04.2020), ha 

attestato che: “(…) sull'area sono presenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42, art. 142 c. 1 - lett. C ma l'intervento come esposto non necessita di autorizzazione 
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paesaggistica, ai sensi del DPR 31/2017, in quanto non vengono descritti elementi in superficie; 

per alcuni tratti l’intervento interessa strade di recente asfaltatura, sia di competenza comunale 

che di competenza provinciale. Per quanto di competenza, si attesta che l'intervento risulta 

conforme alle prescrizioni del PRG vigente nel Comune di Marostica (…)” (Allegato 3). 

L’accertamento di conformità urbanistica da parte della Regione si limita al confronto tra le 

indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), rispetto 

all’intervento proposto. 

Ogni valutazione specifica sul progetto viene demandata alle strutture competenti per i relativi Piani 

di Settore regionali vigenti. 

IL PROGETTO 

Premessa: 

Come evidenziato nel fascicolo “Relazione tecnico illustrativa”: 
“(…) La pianificazione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è effettuata da Terna al fine di 

perseguire gli obiettivi indicati dal Disciplinare di Concessione e dal D.lgs. 93/2011 per le attività 

di trasmissione e dispacciamento. L’art. 9 del Disciplinare di Concessione prevede la 

predisposizione del Piano di Sviluppo decennale contenente le linee di sviluppo della RTN definite 

sulla base delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto. Peraltro, tra gli 

obiettivi è previsto il garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare 
l’accesso paritario a tutti gli utilizzatori, senza compromettere la continuità del servizio. In questo 

ambito, ai sensi del Codice di Rete, E-Distribuzione S.p.A. - distributore di competenza - ha 

formulato richiesta di modifica della connessione della Cabina Primaria di Marostica (codice 

pratica 201600043) e Terna ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG) prevedendo 

la realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV CP Marostica - CP Bassano Grappa.  

Il progetto consente peraltro di ridurre il rischio di Energia Non Fornita e di incrementare la 

resilienza di rete superando l’attuale antenna strutturale che alimenta la Cabina Primaria di 
Marostica attraverso un incremento della magliatura di rete. (…). 
Tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale che tenga conto di tutte le 

esigenze e delle possibili ripercussioni sull’ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e 
regionale vigente in materia. Il tracciato dell’elettrodotto (…) è stato studiato in armonia con 

quanto dettato dall’art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica 
utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:  

• contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione 

possibile di territorio;  
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• minimizzare l’interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e 
archeologico;  

• recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le 

situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;  

• evitare, per quanto possibile, l’interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;  
• assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l’affidabilità della Rete di Trasmissione 
Nazionale;  

• permettere il regolare esercizio e manutenzione dell’elettrodotto.  
La progettazione delle opere è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori 

sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione 

elettrica nell’ambito territoriale considerato nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia, 
tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e 

dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.  

La localizzazione dei tracciati degli elettrodotti, derivano da un percorso di ascolto e condivisione, 

messo in atto da Terna, che ha coinvolto i Comuni interessati dalle opere. 

I Comuni interessati dal passaggio dell’elettrodotto (…): 
MAROSTICA – percorrenza 5,6 km 

BASSANO DEL GRAPPA - percorrenza 2,4 km (…) 
Vincoli aeroportuali  

Il tracciato dell’elettrodotto in cavo interrato non ricade in zone sottoposte a vincoli aeroportuali. 

Pertanto, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea e non interferisce con il segnale 

radioelettrico emesso da apparati aeronautici di comunicazione/navigazione/radar. (…) 
Il tracciato dell’elettrodotto in cavo interrato presenta interferenze dirette ma solo parzialmente 

con:  

- aree su cui insistono vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 136 D. Lgs 42/2004 (ex legge 
1497/39);  

- aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti, e corsi d'acqua presenti nelle liste 

delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. art.142 lettere a,b,c D. Lgs 42/2004 ( ex legge 431/85). 
(…) 
Si è prestata particolare attenzione a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza tra gli 

elettrodotti in progetto e le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente 

rilevante di cui al D.Lgs. 334/99. (…) 
Il tracciato dell’elettrodotto comincia dalla cabina primaria di Marostica situata nell’omonimo 
Comune, in via Decimo Vaccari in località Cà Cornaro, nei pressi dell’intersezione con la 
Superstrada Pedemontana. Da via Decimo Vaccari, il tracciato si immette su Corso della Ceramica 

proseguendo su tale viabilità in direzione Nord. Dopo circa 1 km di percorrenza, il tracciato devia 
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verso Est in via Ravenne transitando a Sud del campo sportivo e dopo aver attraversato il Torrente 

Longhella, si prosegue dritti su via F. Petrarca fino all’intersezione con via Levà. 
L’attraversamento del Torrente Longhella verrà eseguito tramite sottopasso con tecnologia TOC o 

Microtunneling (…); altre soluzioni progettuali potranno essere concordate con l’Ente gestore. Da 
qui il tracciato devia verso Sud su via Levà per circa 50 m per poi rideviare in direzione Est – 

Nord-Est, in area agricola andando a ricalcare prevalentemente il percorso di un elettrodotto 

aereo in media tensione, fino ad intersecare una traversa di Via Boscaglie, per immettersi appunto 

su tale viabilità. Dopo circa 110 m in direzione Est su Via Boscaglie, il tracciato devia verso Nord 

lasciando la viabilità comunale, per immettersi di nuovo in area agricola e non interessare 

l’abitato di Cà Stocchero. Dopo circa 300 m in direzione Nord e 250 m in direzione Est, si 
interseca nuovamente via Boscaglie per attraversarla e continuando su area agricola fino ad 

arrivare su via Vanin per procedere su questa in direzione Nord fino ad intersecare dopo circa 350 

m, la Strada Provinciale n.248. via Marsan. Dopo circa 1.2 km di tracciato in direzione Est sulla 

SP248, il tracciato lascia il Comune di Marostica ed entra in quello di Bassano del Grappa dove la 

SP cambia denominazione divenendo SP248 “Schiavonesca Marosticana”. Dopo circa 150 m di 
percorrenza nel comune di Bassano del Grappa, si attraversa il Torrente Silan; l’attraversamento 
verrà eseguito tramite sottopasso con tecnologia TOC o Microtunneling (…); altre soluzioni 

progettuali potranno essere concordate con l’Ente gestore.  
Dopo circa altri 850 m di percorrenza sulla SP, il tracciato si immette su Viale Vicenza e, 

proseguendo su questo per altri circa 1.2 km si arriva nella cabina primaria di Bassano dove il 

nuovo collegamento termina il suo percorso.  

Lo sviluppo complessivo del tracciato dalla C.P. di Marostica alla C.P. di Bassano ha una 

lunghezza di circa 8 km. (…) 
L’elettrodotto sarà costituito da una terna composta di tre cavi unipolari realizzati con conduttore 

in alluminio o rame, isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. 

Ciascun conduttore di energia avrà una sezione indicativa di circa 1600 mm2 in alluminio o 1000 

mm2 in rame. (…) 
Le caratteristiche elettriche dell’elettrodotto sono le seguenti: 
- Frequenza nominale 50 Hz 

- Tensione nominale 132 kV  

- Portata di corrente di progetto 1000 A (…) 
L’elettrodotto è costituito dai seguenti componenti: 
-  n. 3 conduttori di energia; 

-  un giunto sezionato circa ogni 500-800 m con relative cassette di sezionamento e di messa a 

terra (il numero definitivo e la posizione dipenderanno dall’effettiva lunghezza delle pezzature 
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di cavo che verranno determinate in fase di progettazione esecutiva in funzione anche delle 

interferenze che condizionano il piano di cantierizzazione); 

➢ n. 6 terminali per esterno; 

➢ sistema di telecomunicazioni. 

I cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea alla profondità media di 1.5 m, 

con disposizione delle fasi a trifoglio. (…). 
Le profondità reali di posa saranno meglio definite in fase di progetto esecutivo dell’opera. Nello 
stesso scavo, a distanza di almeno 0.3 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche 

(f.o.) da 48 fibre per trasmissione dati. Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui 

resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 

‘mortar’. Saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro 

segnaletico, ed ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore 

di 6 cm. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di riporto. Altre 

soluzioni particolari, quali l’alloggiamento dei cavi in cunicoli prefabbricati o gettati in opera od 
in tubazioni di PVC della serie pesante o di ferro, potranno essere adottate per attraversamenti 

specifici. (…). 
In merito all’attraversamento di aree da parte degli elettrodotti, si possono individuare, con 

riferimento al Testo Unico 327/01, le aree impegnate, cioè le aree necessarie per la sicurezza 

dell’esercizio e manutenzione dell’elettrodotto che sono di norma pari a circa 2 m dall’asse linea. 
Il vincolo preordinato all’esproprio sarà invece apposto sulle “aree potenzialmente impegnate” 
(previste dalla L. 239/04), equivalenti alle “zone di rispetto” di cui all’articolo 52 quater, comma 
6, dello stesso testo unico (come integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, n. 330), 

all’interno delle quali poter inserire eventuali modeste varianti al tracciato dell’elettrodotto senza 
che le stesse comportino la necessità di nuove autorizzazioni. L’estensione delle zone di rispetto 
sarà di circa 6 m dall’asse linea per parte per elettrodotti in cavo interrato a 132 kV. (…) 
Per “fasce di rispetto” si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, all’interno 
delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, 

ovvero un uso. che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla 

metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003. (…). 
 

VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

REGIONALE 

In merito al rapporto tra la proposta progettuale e gli strumenti di pianificazione territoriale 

regionale, si evidenzia quanto segue: 
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Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente (approvato con 

Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382/1992) 

Si rileva che il progetto ricade nei seguenti tematismi: 

• “Fascia di ricarica degli acquiferi”, disciplinato dall’art. 10 delle Norme Tecniche di 

Attuazione, come indicato nella tav. 1 di Piano “Difesa del suolo e degli insediamenti”; 

 “Area pedemontana diffusa”, come indicato nella tav. 7 di Piano “Sistema insediativo”; 

• “Ambiti piani area secondo intervento”, “Ambiti pianificazione livello regionale valori 

paesistici e ambientali”, come indicato nella tav. 8 di Piano “Articolazione del piano”. 

Si rileva inoltre che l’ambito di intervento ricade all’esterno dei centri storici, come individuati 
dall’Atlante regionale dei centri storici recepito all’interno del P.T.R.C. nella tav.10 e all’art.24 
delle Norme di Attuazione. 

Il progetto non ricade in aree archeologiche censite nel P.T.R.C. vigente. 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato (con D.G.R. n. 372 del 17 

febbraio 2009 e Variante parziale per l’attribuzione della valenza paesaggistica adottata con 
D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013). Ai sensi dell’art. 29 dalla L.R.11/2004, non si applicano le 
misure di salvaguardia, essendo trascorsi cinque anni dall’adozione dello strumento urbanistico in 
pendenza della sua approvazione. 

Il progetto ricade nella tav. 1c “Uso del Suolo-Idrogeologia e rischio sismico” nel tematismo 

“Fascia di pericolosità sismica: 0,175-0,20”; 

Si rileva infine che l’intervento non interessa manufatti o sistemi di manufatti individuati dal 
P.T.R.C. adottato come “Architettura del 900” ai sensi dell’art.62 delle Norme tecniche del Piano. 

Il P.T.R.C. nell’Allegato B3 “Documento per la pianificazione paesaggistica” individua gli ambiti 
di paesaggio ai sensi dell’art. 45 ter, comma 1, della L.R. n. 11/2004 e ai sensi dell’art. 135, comma 
2 del D.Lgs 42/2004. Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico 

Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (P.P.R.A.). L’area oggetto di intervento rientra nell’ 
Ambito di Paesaggio n. 3 “Altopiani vicentini e Monte Grappa”. Per tale ambito non è ancora stata 

avviata l’elaborazione dello specifico P.P.R.A. 

CONCLUSIONI 

Il Tavolo tecnico di cui all’articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 07.04.2020 ha 

esaminato l’argomento in oggetto. 

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle 

strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
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IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE 

 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

Si prende atto di quanto attestato dal comune di Marostica (VI), dal comune di Bassano del Grappa 

(VI) e dalla Provincia di Vicenza in merito alla conformità del progetto alle previsioni dei rispettivi 

strumenti urbanistici, con le note citate nelle premesse. 

Si attesta la conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale 

nonché con la pianificazione territoriale regionale. 

Non si rilevano incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti e adottati, 

purtuttavia si fa presente che: 

- sono fatte salve le previsioni dei Piani di Settore Regionali vigenti, non di competenza della 

Direzione Pianificazione Territoriale Regionale. 

Si raccomanda nella fase esecutiva dell’intervento siano verificate le condizioni geologiche, 

geotecniche e idrauliche delle aree di progetto. 

Vanno rispettate le eventuali prescrizioni e i vincoli nonché le direttive contenute nella normativa 

del PTRC vigente. 

IL DIRETTORE 

SALVINA SIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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Oggetto:  M.I.T. – 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 Interna-

zionali 

“Costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV in cavo interrato “Marostica – Bassa-

no”. Opere site nei comuni di Marostica e Bassano in provincia di Vicenza”. 
Posizione EL/437. Proponente TERNA Rete Italia S.p.A. 

Procedura per l’accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 1 – sexies De-

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

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la nota n. M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002227 del 11 febbraio 

2020 (prot. regionale n. 65031 del 11 febbraio 2020), presentata dall’Ente in oggetto, vol-
ta ad ottenere l’accertamento della conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e 

dei piani urbanistici del progetto sopra indicato; 

VISTO il parere favorevole espresso in sede di Valutazione Tecnica Regionale dal Direttore re-

gionale competente con atto n. 19 del 7 aprile 2020 e ritenuto di far proprie le motivazio-

ni e le conclusioni espresse in detto parere; 

VISTA la legger n. 290/2003 e s.m.i; 

VISTO l’art. 77 della L.R. 27 maggio 1985, n. 61 che demanda al Presidente della Giunta regio-
nale l’esercizio delle competenze in materia; 

 

 

DICHIARA 

 

 

la conformità delle opere rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigente nel Comune 

di Marostica (VI), nel Comune di Bassano del Grappa (VI), nonché ai vigenti strumenti di pianifi-

cazione territoriale provinciale e regionale, come da parere Valutazione Tecnica Regionale allegato 

alla presente.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Luca Zaia 
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