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tel  051.527.6426-7
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DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL IMPRESA 

Servizio Ricerca, Innovazione, 
Energia ed economia sostenibile

Spett.le Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Nord-Est
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Via S. Crispino, 22 
35129 Padova

Pec: aot-padova@pec.terna.it

Spett.le Terna S.p.A.
Direzione Gestione Processi 
Istituzionali/Autorizzazioni e
Concertazione
Via Egidio Galbani, 70 
00156 Roma

Pec: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

c.a. Dott. Giuseppe Persia

TIPO ANNO NUMERO

REG. / /

DEL / /



Oggetto : 

di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 
Trasmissione atto di intesa
Riferimento EL- 443

approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 del 28 gennaio
2021 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. 115 del 28 gennaio 2021



Il giorno 01/02/2021 alle ore 15:46:06 (+0100) il messaggio
"Prot. 01/02/2021.0083974.U - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del "Riassetto della 
Rete AT nell'area di Bologna" nei comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, 
San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 
Trasmissione atto di intesa Riferimento EL-443" è stato inviato da 
"sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it"
indirizzato a:
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it dg.prog-div3@pec.mit.gov.it aot-padova@pec.terna.it
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20210201154606.40919.967.1.60@pec.actalis.it



Funge da Segretario l'Assessore:
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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Viale Cavour 77
44121 Ferrara

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

tel. 0532 218811
fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it

stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUM SUB

a uso interno DP Classif 5685 650 20 Fasc. 2020 341

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

TIPO ANNO NUMERO

REG. rif. FILESEGNATURA.XML

DEL rif. FILESEGNATURA.XML

Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina 
dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità

Alla c.a. di Alberto Leoni 
giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-
romagna.it

e, p.c.:

i Bacino Distrettuale del Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

protocollo@cert.agenziapo.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, 
la Programmazione e i Progetti Internazionali, 
Divisione III^
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ex Direzione generale per il mercato elettrico, le 

Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete.
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.
Aot-padova@pec.terna.it

inviato tramite PEC

RIF. PRATICA. PC/2020/0026583 DEL 11/05/2020

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-se xies 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 "Riassetto della Rete AT nell'a rea di Bologna" nei comuni di: Bologna, 
Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzar o di Savena, Castel Maggiore, 
Castenaso, Caldera di Reno, Sala Bolognese. Posizio ne EL-443 Richiesta integrazioni
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A riscontro della richiesta di parere ricevuta con PC/2020/0026583 del 11/05/2020, in 
 ed esaminata la documentazione ad essa allegata, si precisa 

quanto di seguito riportato. 

complessivo, tuttavia data la mancanza di elaborati specifici relativi ai vari punti di interferenza 
delle infrastrutture elettriche con il reticolo idrografico di competenza dello scrivente Servizio non 
è possibile al momento esprimere un parere di merito o un nulla osta idraulico per 
degli interventi nei punti di intersezione. 

Si riscontra infatti che per tutti i punti di interferenza, identificati correttamente da Terna 
Rete Italia S.p.A. con una specifica codifica da T1 a T24, non sono stati forniti elaborati descrittivi 
esecutivi che individuino 
(alveo, sommità arginali, spazi demaniali, ecc.). 

Altro elemento essenziale che risul
potrebbe coinvolgere spazi aggiuntivi rispetto quelli occupati direttamente dalle infrastrutture e 
dai relativi elementi di supporto (tralicci, cavidotti, ecc.).  

Infine, è importante che vengano specificate le tempistiche di intervento allo scopo di 
renderle compatibili con la gestione e manutenzione 
straordinario. 

In particolare, si ritiene utile indicare alcuni elementi essenziali che dovrebbero essere 

Interferenza T4   BO03 comprende la demolizione del collegamento elettrico 
sottostante i Canali Navile e Battiferro e la sua sostituzione con una nuova linea. Non è chiaro se 
ciò avvenga utilizzando il cavidotto sotterraneo esistente o venga sostituito con uno di nuova 
realizzazione. Non è presente una sezione che illustri chiaramente le distanze della linea elettrica 

sembrerebbe interferire anche con il progetto di ampliamento autostradale (Passante Evoluto) 
attualmente in fase di approvazione, per cui si invita il gestore Terna Rete Italia S.p.A. a verificare 
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Interferenza T6 BO04 
dalla freccia verde. 

ne 
precisa del manufatto può non essere facilmente identificabile in loco. È opportuno verificare con 
il Comune di Bologna e/o il gestore delle reti idrauliche urbane HERA SpA. 

Interferenza T19  BO09 
Rio dei Gamberi (affluente in sinistra Reno) indicativamente nel punto indicato dalla freccia verde. 

infrastruttura (alloggiata nella sede stradale) e il corso 
a è presente un manufatto di attraversamento le cui caratteristiche costruttive (spessore 
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soletta) necessitano di una verifica. 

 

 

Interferenza T22  SB12 
torrente Lavino attraversandolo con struttura aerea. È già presente un attraversamento aereo, 
ma, data la presenza di un traliccio in sinistra idraulica di cui è prevista la demolizione, dovrà 
essere evidenzi
intermedie temporanee che prevedano la posa di cavi aerei ad altezze potenzialmente pericolose 
per il transito di mezzi operativi sulle sommità arginali dovranno essere evidenziate in dettaglio. 

 

 

Interferenza T24  SB12 interferisce con il 
denominato Fiume Reno prevedendo la demolizione di due attraversamenti aerei. È importante 
che vengano descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive, sia per evitare 

cantiere che prevede la realizzazione, da parte del Consorzio della Bonifica Renana, di un 
attraversamento con ponte approssimativamente lungo la liea verde. Tale opera prevede una 



Pag. 5 di 7 

cantierizzazione di circa 1.5 anni ed  di cantiere relativamente ampia rispetto al tracciato 
riportato 

Interferenza T12  SL07 ersamento (n° 14) in subalveo del 
Torrente Idice mediante posa in Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC): Non è presente una 
specifica sezione c  che 
illustri chiaramente la quota di posa della linea elettrica dal punto più depresso del fondo alveo 
del torrente Idice e i due punti di ingresso e uscita rispetto al ciglio superiore di sponda in destra 
e sinistra idraulica con relative quote di progetto. Occorrerà inoltre integrare gli elaborati di 

 relativa cantierizzazione. 



Pag. 6 di 7 

Demolizioni e dismissioni : 

Demolizioni T9 e T17 - le demolizioni interferiscono 
Torrente Savena prevedendo la demolizione di attraversamenti aerei. È importante che vengano 
descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive per evitare fasi interferenti 

T9 T17 
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Demolizione T11  
Idice prevedendo la demolizione di un attraversamento aereo. È importante che vengano 
descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive per evitare fasi interferenti 

 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si indica
(claudia.manuelli@regione.emilia-romagna.it  051 527 6908 e il dott. Enrico Mazzini 
(enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it  051 527 6828) quali possibili riferimenti per 
successivi contatti. 

 

Distinti Saluti. 

 

 

 

 

File: 2020_TERNA_Riassetto della Rete AT Area 

Bologna_integrazioni 

 

PO: Mazzini e Manuelli 

 

Allegato: // 

Il Responsabile del Servizio 
(Claudio Miccoli) 

 
firmato digitalmente 











Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi informativi e statistici Direzione generale per lo 

Sviluppo del territorio la Programmazione ed i Progetti internazionali - Div. 3 

Ministero dello Sviluppo Economico 

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 

energetici e geominerari 

Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture 

Energetiche 

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 

TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Direzione Territoriale Nord-Est 

aot-padova@pec.terna.it 

M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0010312.22-06-2020

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0013367.22-06-2020

2.2
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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 del “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei 

comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, 

Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 

POSIZIONE EL/443 

Proponente: TERNA Rete Italia 

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza,  la nota prot 8061 del 10 giugno 2020 

del Comune di Castenaso. 

IL DIRIGENTE 

          (Dott. Danilo Scerbo) 
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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^ 

Ministero dello Sviluppo Economico 

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 

energetici e geominerari 

Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture 

Energetiche 

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 

Regione Emilia Romagna 

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei 

trasporti 

e del paesaggio 

urbapae@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 
sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it 

M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0011755.14-07-2020

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0015540.14-07-2020
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TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Direzione Territoriale Nord-Est 

aot-padova@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 del “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei 

comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, 

Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 

POSIZIONE EL/443 

Proponente: TERNA Rete Italia 

Si trasmette l’esito dell’accertamento di conformità urbanistica del Comune di Bologna, 

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente, pervenuto  con nota prot 271225 dell’8 luglio 

2020 e relativo allegato  

IL DIRIGENTE 

          (Dott. Danilo Scerbo) 
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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^ 

Ministero dello Sviluppo Economico 

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 

energetici e geominerari 
Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture 

Energetiche 

dgisseg.div05@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 

Presidenza 

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Alla Regione Emilia Romagna 

Servizio Opere e Lavori Pubblici 

 LavoriPubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia Romagna 
Direzione Generale Cura del Territorio e 

dell’Ambiente 

Servizio pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Cura del Territorio e 

dell’Ambiente 

Servizio Giuridico del Territorio Disciplina 

dell’Edilizia Sicurezza e Legalità 

 giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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Via Nomentana, 2 – 00162 Roma – e-mail  dg.prog-div3@pec.mit.gov.it 2 

Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Economia della conoscenza, del 

Lavoro e Impresa 

Servizio Ricerca, Innovazione 

Energia ed Economia Sostenibile 

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

 sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it 

TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Direzione Territoriale Nord-Est 

aot-padova@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 del “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei 

comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, 

Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 

POSIZIONE EL/443 

Proponente: TERNA Rete Italia 

Si trasmettono per il seguito di competenza,  le note acquisite agli atti della scrivente 

Direzione Generale con  prot. n. 985 e n. 986 del 22 gennaio 2021 ed allegato della Regione 

Emilia Romagna. 

IL DIRIGENTE 

 (Dott. Danilo Scerbo) 



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: giuridicoterritorio@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 Fasc.  2020  1  1 

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

LEGALITÀ 

IL RESPONSABILE 

GIOVANNI SANTANGELO 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territo-
rio, la programmazione e i Progetti Internazio-
nali - Div. III° 

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

e p.c. 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza, dei sistemi energetici, e geominerari 
Div. V° - Regolamentazione delle infrastrutture 
energetiche

digisseg.div05@pec.mise.gov.it 

A TERNA Rete Italia S.p.A. 

Direzione Territoriale Nord-Est 

aot-padova@pec.terna.it 

A TERNA Rete Italia S.p.A. 

Autorizzazione e concertazione 

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

INVIATO TRAMITE PEC 

Al Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed 
Economia Sostenibile 
SEDE 

OGGETTO:   Autorizzazione ai sensi dell’art.1-sexies del D.L. n. 239/2003 convertito in 

legge n. 290/2003 e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio del “Riassetto 

della Rete At nell’area di Bologna” nei comuni di: Bologna, Casalecchio di 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR. FILE SEGNATURA.XML 
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML 
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Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Caste-

naso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. 

Posizione EL-443 

Accertamento di conformità urbanistica 

In riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, con nota n. 8717 del 27/04/2020, 
assunta agli atti di questo Servizio al prot. n. PG/2020/320139 del 27/04/2020 il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato l’attivazione del procedimento in oggetto e 
contestualmente indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona. 

Con nota prot. n. 7156 del 30/04/2020, assunta al protocollo regionale al n. 
PG/2020/334137 in data 04/05/2020, codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 
ha richiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità 
urbanistica delle opere in oggetto. 

In riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, si comunica che l’attività istruttoria 
svolta, per quanto di competenza, da questo Servizio, ha evidenziato che: 

La Città Metropolitana di Bologna, con nota assunta agli atti di questo Servizio al prot. 
n. 392046 del 26/05/2020 ha comunicato che l’intervento è in linea generale compatibile con il
PTCP e con successiva nota n. 623366 del 18/11/2020, a seguito delle integrazioni prodotte dalla 
società Terna S.p.A., il Servizio Progettazione Costruzioni Manutenzione Strade della stessa 
Città Metropolitana di Bologna ha espresso parere favorevole con prescrizioni. 

Il Comune di Bologna, con nota n. 378303 del 25/09/2020 ed assunta agli atti di questo 
Servizio al prot. n. 620348 del 25/09/2020, ha trasmesso al MISE, ed a questo Servizio scrivente 
per conoscenza, la delibera consigliare n. 96 del 21/09/2020 di assenso alla localizzazione 
dell’opera dando atto della non conformità dei lavori in oggetto alla disciplina urbanistica ed 
edilizia vigente ed adottata allegando nota tecnica prescrittiva per la fase esecutiva. 

Il Comune di Casalecchio di Reno, con nota n. 19501 del 04/08/2020 ed assunta agli 
atti di questo Servizio al prot. n. 538242 del 04/08/2020, ha trasmesso al MISE, ed a questo 
Servizio scrivente per conoscenza, la delibera consigliare n. 40 del 23/07/2020 di assenso alla 
localizzazione dell’opera dando atto della non conformità agli strumenti urbanistici vigenti 
nel Comune di Casalecchio di Reno. 

Il Comune di Anzola dell’Emilia, con nota n. 132200 del 06/07/2020 ed assunta agli atti 
di questo Servizio al prot. n. 487705 del 06/07/2020, ci ha trasmesso parere da cui non si evince 
la conformità o non conformità dell’intervento. Successivamente, lo stesso Comune con nota 
inviata via mail in data 10/12/2020, prot. n. 816699, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, ha 
comunicato che l’intervento è conforme alla pianificazione urbanistica comunale. 

Il Comune di San Lazzaro di Savena con nota n. 21359 del 11/06/2020 ed assunta agli 
atti di questo Servizio al n. 449789 del 18/07/2020 ha dichiarato che l’opera non è conforme 
agli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti. 

Il Comune di Castel Maggiore con nota n. 16242 del 11/06/2020 ed assunta agli atti di 
questo Servizio al n. 533600 del 31/07/2020 ha dichiarato che l’opera non è prevista dalla 
pianificazione urbanistica comunale vigente. 

Il Comune di Castenaso con nota n. 8061 del 10/06/2020 ed assunta agli atti di questo 
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Servizio al n. PG/2020/0430029 del 11/06/2020 ha dichiarato che l’opera non è conforme agli 

strumenti urbanistici di pianificazione vigenti. 

Il Comune di Calderara di Reno con nota n.34352 del 15/12/2020 ed assunta agli atti di 

questo Servizio al n. 828562 del 16/12/2020 ha attestato che l’intervento è conforme alla 

disciplina urbanistica comunale. 

Il Comune di Sala Bolognese ha rilevato che “gli strumenti urbanistici del Comune 

prevedono l’elettrodotto, ma che l’intervento in oggetto ne prevede la modifica e pertanto 

il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico comporterà, 

anche ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, variante al PSC.” 

Distinti saluti 

Dott. Giovanni Santangelo 

FIRMATO DIGITALMENTE

GB/BO875LETTMIT.DOCX.P7M. 



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:
-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 ottob

Bolognese.
Posizione n. EL 443.

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

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.

Firmato digitalmente
Dott. Pasqualino Rossi

Referente 
D.rssa F.Ena

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili 

Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Funzione Autorizzazioni e Concertazione
Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma
PEC: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it



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: -sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., 

Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala 
Bolognese. Posizione n. EL443.

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.

Firmato digitalmente
Dott. Pasqualino Rossi

Referente 
D.rssa F.Ena

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 
energetici e geominerari 
Div. V Regolamentazione delle infrastrutture energetiche
PEC: dgisseg.div05@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

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Funzione Autorizzazioni e Concertazione
PEC: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it













-
-

2.5



- 
- 











IL SOPRINTENDENTE 

Cristina Ambrosini 









Prot. TERNA/P20200075462-23/11/2020 

Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 
energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

e p.c. 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA 
PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it  

Alla c.a. dei Responsabili dell’istruttoria per il settore Archeologia: 
dott.ssa Monica Miari - monica.miari@beniculturali.it 
dott.ssa Valentina Manzelli - valentina.manzelli@beniculturali.it 
dott. Tiziano Trocchi - Tiziano Trocchi@beniculturali.it 
dott.ssa Annalisa Capurso - annalisa.capurso@beniculturali.it 
dott.ssa Vanessa Poli - vanessa.poli@beniculturali.it 

Commissione Regionale di garanzia 
presso il Segretariato regionale per l’Emilia Romagna 
e-mail: sr-ero.garanzia@beniculturali.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 
Riscontro parere favorevole prot. 8717 del 27/04/2020 - Ministero Beni e Attività Culturali e 

Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 
metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

Facciamo riferimento al parere favorevole prot. 8717 datato 27/04/2020 del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

per la Città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara per 

riscontrare quanto segue. 

Considerato che l’effettuazione di indagini archeologiche invasive necessita di specifica 

autorizzazione per accedere ai fondi interessati da tali attività, che risultano essere per la maggior parte 

di proprietà di privati, si propone che i saggi prescritti vengano effettuati in fase di progettazione 

esecutiva a valle dell’autorizzazione emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la quale dichiarerà la pubblica utilità 
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dell’opera, nonché apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo. 

In alternativa a quanto sopra, con riferimento alle attività di cui all’articolo 32, comma 1, lettera c), 

del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n.76, e ss.mm.ii., si chiede al Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo, che ci legge per conoscenza, l’avvio del procedimento di occupazione temporanea dei 

fondi ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
Data e ora della firma: 24/11/2020 17:15:34



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. 607/2020/CS EL-443 TERNA: RIASSETTO DELLA RETE AT NELL'AREA DI BOLOGNA NEI 
COMUNI DI BOLOGNA, CASALECCHIO DI RENO, ANZOLA DELL`EMILIA, SAN LAZZARO DI 
SAVENA, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE – 

Conferenza dei Servizi.   

e, per conoscenza: 
COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185 ROMA 

Riferimento:  Foglio N. 8717 datato 27/04/2020. 

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 REG2020 0011173 08-07-2020

Firmato digitalmente da
PIETRO MALTARINI
Data/Ora: 08/07/2020 12:25:43
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COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”
SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari 

Indirizzo Telegrafico: CME EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
pec cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Cod. Id. PLSM-LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/I3B-132kV/235-2020 
Annessi: 1 

POC Sig.ra Degli Antoni 
Tel. 051/584130 int 616 Sotrin 1351616 

adnuservmil@cmebo.esercito.difesa.it 

OGGETTO: Posizione n. EL-443 (da citare in tutte le comunicazioni). 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 “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei comuni di: 
Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel 

Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese. Comunicazione di avvio 
procedimento e Indizione della conferenza di servizi semplificata.

A 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 00187 ROMA 
 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 00147 ROMA 
Sezione Elettrodotti 
 cress@pec.minambiente.it 

e, per conoscenza: 

SOCIETÀ TERNA SPA 
Gestione Processi Istituzionali 
Autorizzazioni e Concertazione 00156 ROMA 
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

^^^^^^^^ 
Rif.: 
a. f. n. MiSE.AOO_ENE.REG.UFF.U.0008717 in data 27 apr. 2020; 
b. 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., ed in aderenza alle 
disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con la lettera in riferimento b., si invia, annesso, il 
nulla osta per la realizzazione dell’opera in oggetto. 

d’ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE in s.v.
Col. a.(c/a) spe RN Nicola PERRONE 

M_D E24466 REG2020 0009950 14-08-2020

Digitally signed by NICOLA
PERRONE
Date: 2020.08.14 11:38:08 CEST
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COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Infrastrutture e demanio

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 MARNORD0012164 data 14/05/2020 12.41

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

alessandro.bertolotto@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ROMA (PEC)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE -Direzione generale per la crescita sostenibile 

e la qualità dello sviluppo-. ROMA (PEC)

e, per conoscenza: STAMADIFESA IV REPARTO LOGISTICA ED INFRASTRUTTURE

(PEC)

MARISTAT  4° REP. INFR. E LOG.  - (PEC)

MARICOMLOG NAPOLI (PEC)

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA 

(PEC)

TERNA S.p.A. -Dott.ssa ROSSELLA BISCARO (PEI)

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.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società 

richiedente, nel realizzarli, effettui comunque le dovute indagini preliminari esplorative 

ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente

Argomento: AOO_ENE - AOO_Energia EL-443. Riassetto della Rete AT nell'area di Bologna.

Comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di 

Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese.

Riferimenti: foglio n°8717 del 27 aprile 2020 di codesto MISE (non a tutti).
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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.div.04@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 

Sezione Elettrodotti 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 – ROMA 

cress@pec.minambiente.it 

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A 

Unità Progettazione e Realizzazioni Impianti 

Via San Crispino, 22 

35129- PADOVA 

aot-padova@pec.terna.it 

per conoscenza 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

ECONOMICO 

Ispettorato Territoriale Emilia e Romagna 

Via Nazario Sauro, 20 

40121 – BOLOGNA 

D.G.AT 

SEDE 
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Rif. Pratica Mise – EL-443-BO/IE/202004 

OGGETTO EL-443 – Riassetto della rete AT – Area Bologna. 

Rif pratica EL-443-BO/IE/202002 

Con riferimento alla nota del 05 maggio  2020,con la quale la Terna Rete Italia 

S.p.A.e 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,  ha 

chiesto il nulla osta alla costruzione e all’esercizio dell’opera citata in oggetto, in base alla 

lettera d’impegno inviata,con la quale si impegna a realizzare le opere in questione, 

secondo  sulla 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 del riassetto della rete AT – Area Bologna..  

La scrivente   prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di 

TLC della Rete Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità 

elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte 

dell’Ispettorato Territoriale dell’Emilia Romagna, la prevista verifica tecnica per ogni 

singolo intervento.  

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 

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:08/05/2020!10:57:27
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Spett.le 
Regione Emilia Romagna 
Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile
Alla c.a dell’ Arch. Alessandro Meggiato  
PEC: 
trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna 

E p.c. Spett.le 
FER 
Ferrovie Emilia Romagna srl 
PEC: fer@legalmail.it 

Regione Emilia-Romagna 
Servizio ricerca, Innovazione, Energia ed Economia 
sostenibile 
PEC: 
sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-
romagna.it 

Regione Emilia-Romagna 
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei 
trasporti e del paesaggio 
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Cura del Territorio e 
dell'ambiente 
PEC: dgta@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla nota di parere prot. n. CON ID. PG/2020/423221 del 09/06/2020 

della Regione Emilia Romagna e alla nota di parere della società FER, per riscontrare quanto 

segue: 

1) relativamente alla nuova interferenza tra il futuro cavo interrato CR09 “Nuova direttrice

GRUPPO TERNA/P20200049075-04/08/2020
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Martignone – Sasso Marconi” con la linea ferroviaria Casalecchio-Vignola alla progr. Km. 

01+003, si conferma che prima dell’inizio dei lavori sarà cura di Terna richiedere alla 

società FER s.r.l. di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione di 

attraversamento. 

Saranno inoltre trasmessi gli elaborati esecutivi degli attraversamenti per l’ottenimento 

dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 

2) relativamente all’attraversamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore al km

03+116, si precisa che in fase di progettazione esecutiva si terrà conto del progetto di

interramento della stessa.

Prima dell’inizio dei lavori sarà cura di Terna richiedere alla società FER s.r.l. di procedere

alla sottoscrizione di apposita convenzione di attraversamento relativamente alla nuova

interferenza con l’elettrodotto BO04 “Giardini Margherita – San Donato”

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT
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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Viale Cavour 77
44121 Ferrara

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

tel. 0532 218811
fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it

stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUM SUB
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SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

TIPO ANNO NUMERO

REG. rif. FILESEGNATURA.XML

DEL rif. FILESEGNATURA.XML

Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina 
dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità

Alla c.a. di Alberto Leoni 
giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-
romagna.it

e, p.c.:

i Bacino Distrettuale del Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

protocollo@cert.agenziapo.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, 
la Programmazione e i Progetti Internazionali, 
Divisione III^
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ex Direzione generale per il mercato elettrico, le 

Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete.
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.
Aot-padova@pec.terna.it

inviato tramite PEC

RIF. PRATICA. PC/2020/0026583 DEL 11/05/2020

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 "Riassetto della Rete AT nell'area di Bologna" nei comuni di: Bologna, 
Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, 
Castenaso, Caldera di Reno, Sala Bolognese. Posizione EL-443 Richiesta integrazioni
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A riscontro della richiesta di parere ricevuta con PC/2020/0026583 del 11/05/2020, in 
 ed esaminata la documentazione ad essa allegata, si precisa 

quanto di seguito riportato. 

 
complessivo, tuttavia data la mancanza di elaborati specifici relativi ai vari punti di interferenza 
delle infrastrutture elettriche con il reticolo idrografico di competenza dello scrivente Servizio non 
è possibile al momento esprimere un parere di merito o un nulla osta idraulico per 
degli interventi nei punti di intersezione. 

Si riscontra infatti che per tutti i punti di interferenza, identificati correttamente da Terna 
Rete Italia S.p.A. con una specifica codifica da T1 a T24, non sono stati forniti elaborati descrittivi 
esecutivi che individuino 
(alveo, sommità arginali, spazi demaniali, ecc.). 

Altro elemento essenziale che risul
potrebbe coinvolgere spazi aggiuntivi rispetto quelli occupati direttamente dalle infrastrutture e 
dai relativi elementi di supporto (tralicci, cavidotti, ecc.).  

Infine, è importante che vengano specificate le tempistiche di intervento allo scopo di 
renderle compatibili con la gestione e manutenzione 
straordinario. 

In particolare, si ritiene utile indicare alcuni elementi essenziali che dovrebbero essere 
 

Interferenza T4   BO03 comprende la demolizione del collegamento elettrico 
sottostante i Canali Navile e Battiferro e la sua sostituzione con una nuova linea. Non è chiaro se 
ciò avvenga utilizzando il cavidotto sotterraneo esistente o venga sostituito con uno di nuova 
realizzazione. Non è presente una sezione che illustri chiaramente le distanze della linea elettrica 

sembrerebbe interferire anche con il progetto di ampliamento autostradale (Passante Evoluto) 
attualmente in fase di approvazione, per cui si invita il gestore Terna Rete Italia S.p.A. a verificare 
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Interferenza T6  BO04 
dalla freccia verde. 

ne 
precisa del manufatto può non essere facilmente identificabile in loco. È opportuno verificare con 
il Comune di Bologna e/o il gestore delle reti idrauliche urbane HERA SpA. 

 

 

 

Interferenza T19  BO09 
Rio dei Gamberi (affluente in sinistra Reno) indicativamente nel punto indicato dalla freccia verde. 

infrastruttura (alloggiata nella sede stradale) e il corso 
a è presente un manufatto di attraversamento le cui caratteristiche costruttive (spessore 
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soletta) necessitano di una verifica. 

 

 

Interferenza T22  SB12 
torrente Lavino attraversandolo con struttura aerea. È già presente un attraversamento aereo, 
ma, data la presenza di un traliccio in sinistra idraulica di cui è prevista la demolizione, dovrà 
essere evidenzi
intermedie temporanee che prevedano la posa di cavi aerei ad altezze potenzialmente pericolose 
per il transito di mezzi operativi sulle sommità arginali dovranno essere evidenziate in dettaglio. 

 

 

Interferenza T24  SB12 interferisce con il 
denominato Fiume Reno prevedendo la demolizione di due attraversamenti aerei. È importante 
che vengano descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive, sia per evitare 

cantiere che prevede la realizzazione, da parte del Consorzio della Bonifica Renana, di un 
attraversamento con ponte approssimativamente lungo la liea verde. Tale opera prevede una 
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cantierizzazione di circa 1.5 anni ed  di cantiere relativamente ampia rispetto al tracciato 
riportato 

  

 

Interferenza T12  SL07 ersamento (n° 14) in subalveo del 
Torrente Idice mediante posa in Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC): Non è presente una 
specifica sezione c  che 
illustri chiaramente la quota di posa della linea elettrica dal punto più depresso del fondo alveo 
del torrente Idice e i due punti di ingresso e uscita rispetto al ciglio superiore di sponda in destra 
e sinistra idraulica con relative quote di progetto. Occorrerà inoltre integrare gli elaborati di 

 relativa cantierizzazione. 
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Demolizioni e dismissioni : 

Demolizioni T9 e T17 - le demolizioni interferiscono 
Torrente Savena prevedendo la demolizione di attraversamenti aerei. È importante che vengano 
descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive per evitare fasi interferenti 

 

T9 T17 
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Demolizione T11  
Idice prevedendo la demolizione di un attraversamento aereo. È importante che vengano 
descritte le modalità di cantierizzazione e le tempistiche esecutive per evitare fasi interferenti 

 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si indica
(claudia.manuelli@regione.emilia-romagna.it  051 527 6908 e il dott. Enrico Mazzini 
(enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it  051 527 6828) quali possibili riferimenti per 
successivi contatti. 

 

Distinti Saluti. 

 

 

 

 

File: 2020_TERNA_Riassetto della Rete AT Area 

Bologna_integrazioni 

 

PO: Mazzini e Manuelli 

 

Allegato: // 

Il Responsabile del Servizio 
(Claudio Miccoli) 

 
firmato digitalmente 





Spett.le 
Regione Emilia Romagna 
Servizio Area Reno e Po di Volano 
Sede di Bologna  
PEC: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it 

Ing. Manuelli mail:  

claudia.manuelli@regione.emilia-romagna.it 

Dott. Enrico Mazzini mail  

enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it 

E p.c. Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

Regione Emilia-Romagna  
Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina 
dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità  
Alla c.a. di Alberto Leoni 

giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it 

All’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

All’AIPO Agenzia Interregionale per il fiume PO 
protocollo@cert.agenziapo.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla nota di parere prot. n. 7634 del 29/05/2020, per riscontrare quanto 

segue: 

Interferenza T4 – intervento BO03 

La realizzazione del cavo interrato Beverara RT – Bologna Nord, sottostante i Canali Navile e 

Battiferro, avverrà mediante la realizzazione di una nuova trincea di posa mediante la tecnica della 

trivellazione orizzontale controllata. L'esatta ubicazione del cavo, le modalità e la profondità di 

attraversamento saranno definite nella successiva fase di progettazione esecutiva recependo le 
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eventuali indicazioni e prescrizioni che ci saranno fornite. 

Si precisa che l’opera elettrica non risulta al momento incompatibile con il progetto di ampliamento 

Autostradale e Tangenziale di Bologna definito “Passante Evoluto” A valle del procedimento 

autorizzativo sarà attivata la progettazione esecutiva e valutata in modo più preciso l’interferenza 

con il tracciato dell’opera stradale che potrà essere stato nel frattempo aggiornato. 

Le linee esistenti Beverara RT – Grizzana RT cd S. Ruffillo RT e S. Viola RT – Imola RT, a valle 

della realizzazione dell’intervento di riassetto, saranno dismesse. 

Interferenza T6 – L’intervento BO04 

L'esatta ubicazione dell'opera, le modalità e profondità di attraversamento saranno definite nella 

successiva fase di progettazione esecutiva recependo le eventuali indicazioni e prescrizioni che ci 

saranno fornite; in tale fase si procederà con il rilievo in sito del corso d’acqua demaniale Fossa 

Cavallina.  

Interferenza T19 – L’intervento CRO09 

L'esatta ubicazione dell'opera, le modalità e profondità di attraversamento saranno definite nella 

successiva fase di progettazione esecutiva recependo le eventuali indicazioni e prescrizioni che ci 

saranno fornite; in tale fase si procederà con il rilievo in sito del manufatto.  

Interferenze T22 e T24 – Intervento SB12 

Le modalità operative, le tempistiche e la gestione del cantiere (comprese le eventuali fasi 

temporanee intermedie) saranno definite nella successiva fase di progettazione esecutiva e 

opportunamente trattate all’interno del Piano di Sicurezza del Cantiere (PSC). Sarà possibile 

fornire dati più precisi relativamente al cronoprogramma solo in fase di progettazione esecutiva ed 

a valle dell’autorizzazione dell’opera. Il cronoprogramma sarà condizionato dalla pianificazione 

delle necessarie disalimentazioni degli elementi di rete, e subordinato alla garanzia della continuità 

del servizio della Rete Elettrica Nazionale. 

Interferenza T12 – Intervento SL07 

L'esatta ubicazione dell'opera, le modalità e profondità di attraversamento saranno definite nella 

successiva fase di progettazione esecutiva recependo le eventuali indicazioni e prescrizioni che ci 

saranno fornite. In tale fase, e all’interno del Piano di Sicurezza del Cantiere (PSC) saranno 

definite anche le modalità operative, le tempistiche e la gestione del cantiere. 

Demolizioni e dismissioni: T9, T17 e T11 

Le modalità operative, le tempistiche e la gestione del cantiere (comprese le eventuali fasi 

temporanee intermedie) saranno definite nella successiva fase di progettazione esecutiva e 

opportunamente trattate all’interno del Piano di Sicurezza del Cantiere (PSC). Sarà possibile 



fornire dati più precisi relativamente al cronoprogramma solo in fase di progettazione esecutiva ed 

a valle dell’autorizzazione dell’opera. Il cronoprogramma sarà condizionato dalla pianificazione 

delle necessarie disalimentazioni degli elementi di rete, e subordinato alla garanzia della continuità 

del servizio della Rete Elettrica Nazionale. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Nicola Ferracin Ing.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g. Nicol
Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/11/2020 alle ore 18:40:22 (+0100) il messaggio "RIF. 262381_1: Città 
metropolitana- 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 "Riassetto della Rete AT nell'area di Bologna" nei comuni 
di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel 
Maggiore, Castenaso, Caldera di Reno, Sala Bolognese. Posizione EL-443. Parere di
conformita-e-#768; col PTCP. - Invio protocollo n . 58655/2020" è stato inviato da 
"cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it" indirizzato a:

dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio : 31389652.005676FC.8A0BAE7D.6AC739D0.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.



Ministero dello sviluppo economico 

PEC

Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

PEC

Referente per la Società Terna S.p.A. 

Regione Emilia Romagna 

Alla cortese attenzione 
Dott. Giovanni Santangelo 

Città Metropolitana di Bologna 
Servizio Pianificazione Territoriale 

Comune di Bologna 

Comune di Casalecchio di Reno 

Città metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.62336 del 18/11/2020

 Classificazione: 8.9.4.0.0.0/31/2018



Comune di Castel Maggiore 

Comune di Castenaso 

Comune di Calderara di Reno 

Comune di Sala Bolognese 

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 "Riassetto della Rete AT 
nell'area di Bologna" nei comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola 
dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Caldera di Reno, 
Sala Bolognese.  
Posizione EL-    -EMISSIONE PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI- 

Con riferimento alla comunicazione   mise.AOO_ENE.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0023714.28-10-2020 con cui si informa della riattivazione del 
procedimento a seguito delle integrazioni prodotte da Terna S.p.A.  a riscontro delle 
osservazioni avanzate e  integrazioni documentali richieste da:  
Comune di Bologna, Comune di San Lazzaro di Savena, Comune di Castenaso, 

vizio Area Reno e Po di Volano, HERA e 
Snam, lo scrivente Servizio Progettazione Costruzione Manutenzione Strade della Città 
metropolitana di Bologna, esaminati gli elaborati prodotti, con la presente esprime 
parere favorevole con le seguenti prescrizioni relative alle strade provinciali (SP 28 
Croce dell'Idice, SP 31 Colunga e SP 45 Saliceto), : 

1. ove possibile ovvero nei tratti stradali che presentano una banchina pavimentata, si
chiede di effettuare gli scavi e la posa degli impianti lungo la stessa banchina 
pavimentata o, in assenza di quest'ultima, tra la striscia di margine della carreggiata 
stradale e la banchina in terra; 
2. il ripristino degli scavi eseguiti sulla sede stradale dovranno prevedere la posa in
opera di misto cementato (e non di inerte come, invece, previsto nel progetto di Terna 
SpA); 
3. il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguita a tutta sezione
mediante posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato (tipo 



SOFT o similari - spessore compresso cm. 4), a partire da almeno ml. 15.00 prima 
dell'inizio dello scavo e terminando almeno ml. 15.00 dopo lo scavo stesso, al fine di 
eseguire il necessario raccordo con la pavimentazione esistente. Nel caso di scavi e 
posa degli impianti in oggetto in corrispondenza di rotatorie o intersezioni stradali, il 
ripristino del tappeto di usura dovrà essere esteso all'intero anello pavimentato della 
rotatoria stessa (inclusi i bracci ad essa adducenti) ovvero a tutta l'intersezione 
interessata; 
4. in tutti i tratti oggetto di costruzione del tappeto di usura dovrà essere realizzata la
nuova segnaletica stradale orizzontale eseguita mediante post-spruzzatura della 
medesima (con microsfere di vetro) al fine di aumentarne la rifrangenza e la visibilità; 
5. i ripristini della pavimentazione stradale (tappeto di usura) e della segnaletica
orizzontale dovranno essere preventivamente concordati con i tecnici del Servizio 
Progettazione Costruzione Manutenzione Strade di questa Amministrazione, al fine di 
definire tempistiche e modalità esecutive più opportune per svolgere tali lavori, tenendo 
debitamente conto della stagione e del periodo dell'anno in cui si potrà eseguire i 
medesimi ripristini; 
6. i nuovi sostegni per le linee aeree previste in progetto dovranno essere posizionati ad
una distanza tale dalla sede stradale che garantisca ed assicuri, in caso di loro 
ribaltamento o caduta, di non interferire o interessare la sede stradale stessa;     
7. prima dell'inizio dei lavori di scavo e posa degli impianti in questione nonchè
dell'approntamento dei cantieri stradali, si dovrà prendere contatti con i tecnici del 
Servizio Progettazione Costruzione Manutenzione Strade, al fine di emettere apposita 
Ordinanza per l'istituzione degli stessi cantieri stradali nelle aree oggetto dei lavori, al 
fine di programmarne fasi, tempi e modalità di esecuzione con lo scopo di arrecare il 
minore intralcio possibile alla circolazione stradale. 

Distinti saluti 

     Per il Dirigente del Servizio  

Progettazione Costruzione e Manutenzione 
 Strade 

 Dott.Ing. Massimo Biagetti 

  Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato  
  digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  
  Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 



Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

E p.c. 
Città Metropolitana di Bologna 
Area Pianificazione Territoriale 
Servizio Pianificazione del Territorio 
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento al parere di conformità col PTCP della Città Metropolitana di Bologna 

Fasc. 8.9.4./31/2018 per riscontrare quanto segue:  

Sintesi intervento proposto 

- si conferma che l’iter valutativo per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Enac ed Enav, 

mediante la prevista procedura on-line, è già stato concluso. 

Valutazioni territoriali 

- Rispetto agli alvei attivi e invasi dei bacini idrici, le fasce di tutela fluviale e le fasce di 

pertinenza fluviale: si conferma che l’Ente “Autorità di Bacino” competente ad esprimersi è 

stato coinvolto nel procedimento; 

- Per le aree ad alta probabilità di inondazione: si conferma che l’Ente “Autorità di Bacino” 

competente ad esprimersi è stato coinvolto nel procedimento; 

- Per le aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali: si conferma che l’Ente “Autorità 

di Bacino” competente ad esprimersi è stato coinvolto nel procedimento; 

- Per le zone di tutela di elementi della centuriazione: si conferma che l’Ente “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” competente ad esprimersi è stato coinvolto nel procedimento ed ha già emesso il 

proprio parere;  
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- Per quanto riguarda la richiesta di valutazione di incidenza dell’intervento in oggetto sul Parco 

regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa si precisa che la Regione Emilia 

Romagna - Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, ha espresso parere 

favorevole in data 04/06/2020 comunicando che il progetto non ha un’incidenza negativa 

significativa sui siti di Rete Natura 2000. Inoltre, anche “l’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Orientale” è stato coinvolto nel procedimento; 

- In riferimento alla valutazione di compatibilità delle opere in progetto relativamente ai tratti 

che interessano aree tutelate dal Dlgs 42/2004 si conferma che la Scrivente ha prodotto 

documentazione specifica a disposizione degli Enti interessati dal procedimento. L’Ente 

“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” competente ad esprimersi è stato inoltre coinvolto nel procedimento ed ha già 

emesso il proprio parere; 

- In riferimento all’attraversamento di aree archeologiche si conferma che l’Ente “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” competente ad esprimersi, è stato coinvolto nel procedimento ed ha già emesso il 

proprio parere 

- In riferimento alla localizzazione di interventi idraulici strutturali si conferma che l’Ente 

Autorità di Bacino” competente ad esprimersi è stato coinvolto nel procedimento; 

Si precisa che la scrivente: 

- ha inviato con nota prot. TERNA/P20200062450 del 02/10/2020 la documentazione “Tavole 

dei vincoli”, elaborato cod.: DU0000223B195367 che recepisce la richiesta del Comune di 

Bologna di “]…] sovrapposizione del progetto definitivo alla vigente Tavola dei Vincoli, 

approvata con delibera del Consiglio Comunale il 10 febbraio 2020 con DC/15/2020, PG n. 

63845/2020, al fine di verificare con precisione tutti i vincoli e le tutele a cui l'intervento risulta 

sottoposto […] ”; 

- ha inviato con nota prot. TERNA/P20200053785 del 28/08/2020 la documentazione “Carte 

della Pianificazione” cod. DUDX19048B1937547 e DUDX19010B1943225 che recepiscono 

la richiesta del Comune di San Lazzaro di Savena […] la cartografia di progetto dovrà essere 

aggiornata con gli elaborati specifici di Variante agli strumenti urbanistici comunali, PSC 

“Ambiti e trasformazioni” tavole 3a e 3b, PSC “Vincoli” tavole a, b, c, d, e e RUE tavole a, b, 

c, d, e, f, g, h, i, l, m, o, p, u, v. […]; 

- ha inviato con nota prot. TERNA/P20200049098 del 04/08/2020 la documentazione “Tavole 

dei Vincoli” elaborato cod. DU0000223B191994 che recepisce la richiesta del Comune di 

Castenaso di “[…] integrare/aggiornare la documentazione cartografica di cui 



all’Appendice_C (Pianificazione), in quanto la base cartografica degli elaborati non risulta 

essere quella degli strumenti vigenti PSC e RUE del Comune di Castenaso […]; 

- ha prodotto apposite cartografie, su base CTR, relative alle fasce DPA, consultabili nella 

documentazione in vostro possesso “Appendice E”. Tali fasce dovranno essere recepite dai 

Comuni all’interno degli strumenti urbanistici comunali, come da nota di avvio procedimento 

di Codesto Ministero […] In caso di non conformità urbanistica dell’opera, l’autorizzazione 

unica ha effetto di variante urbanistica […]. 

Si conferma che, ai sensi della normativa vigente, il progetto “Riassetto della rete AT – Area di 

Bologna EL-443” non è da sottoporre né alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA né alla 

procedura di VIA di competenza statale.  

Facciamo, infine, riferimento al parere favorevole con prescrizioni del 18/11/2020 prot 

n.62336 emesso dalla Città Metropolitana di Bologna Fasc. 8.9.4./31/2018 relativamente alle strade

provinciali (SP 28 Croce dell'Idice, SP 31 Colunga e SP 45 Saliceto), per riscontrare quanto segue: 

1) per la posa degli elettrodotti si prediligerà, laddove possibile e compatibilmente con le

esigenze progettuali (ad esempio presenza di altri sottoservizi, prossimità di ricettori sensibili,

ecc.) il posizionamento in banchina pavimentata o, in assenza di quest'ultima, tra la striscia

di margine della carreggiata stradale e la banchina in terra.

2) per quanto riguarda il ripristino degli scavi saranno osservate le prescrizioni della Città

Metropolitana di Bologna;

3) per quanto riguarda il ripristino della pavimentazione stradale saranno osservate le

prescrizioni della Città Metropolitana di Bologna;

4) si conferma che la segnaletica sarà effettuata come da prescrizione della Città Metropolitana

di Bologna;

5) si conferma che tempistiche e modalità esecutive saranno concordate con i tecnici del

Servizio Progettazione Costruzione Manutenzione Strade della Città Metropolitana di

Bologna

6) si conferma che i nuovi sostegni saranno posizionati ad una distanza tale da garantire la

sicurezza della strada in caso di ribaltamento;

7) si conferma che prima dell'inizio dei lavori di scavo sarà richiesta al Servizio Progettazione

Costruzione Manutenzione Strade apposita Ordinanza.

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 
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Ufficio di Piano

Proposta N.: DC/PRO/2020/107

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO PER IL RIASSETTO DELLA RETE DI ALTA TENSIONE
NEI COMUNI DI BOLOGNA, CASALECCHIO DI RENO, ANZOLA DELL’EMILIA, SAN
LAZZARO DI SAVENA, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, CALDERARA DI RENO, SALA
BOLOGNESE: LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BOLOGNA.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
Il Consiglio

Premesso che:

con nota pervenuta in data 27 aprile 2020, registrata al Protocollo Generale del Comune di Bologna al n.
164251/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) comunicava l’avvio del procedimento in
oggetto e contestualmente indiceva la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai
sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 fornendo le credenziali per l'accesso telematico alle
informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

il procedimento in oggetto veniva avviato su istanza di Terna S.p.A. per il tramite di propria società
controllata, Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-sexies del decreto legge n.
239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, per
ottenere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere in oggetto a seguito di un
procedimento unico svolto con la partecipazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali
interessate e dei soggetti preposti a esprimersi su eventuali interferenze;

l’ autorizzazione unica rilasciata sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quater,
comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e art. 1-sexies, comma 1, D.L. n. 239/2003;

l’autorizzazione unica comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sui beni coinvolti;



Considerato che:

l’accertamento della conformità urbanistica delle opere viene compiuto nel corso del procedimento unico
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), d’intesa con la Regione che si esprime sentiti i
Comuni interessati;

la Regione Emilia Romagna, con comunicazione pervenuta in data 11 maggio 2020 e registrata al P.G. n.
181531/2020, ha chiesto al Comune di verificare la rispondenza dell’intervento alle previsioni e
prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti e adottati;

il Comune di Bologna ai sensi del D.L. n. 239/2003 ha attestato la non conformità dell’opera, come da
documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento, essendo necessaria la
localizzazione dell’infrastruttura ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché
l'adeguamento della vigente Tavola dei Vincoli in relazione alla rappresentazione delle porzioni di
territorio (DPA) in cui è necessario verificare, mediante ulteriori puntuali approfondimenti, il rispetto dei
vincoli imposti dalla normativa in termini di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

stante la non conformità urbanistica dell’opera, l’autorizzazione unica avrà, altresì, effetto di variante
urbanistica;

Considerato, altresì, che:

in ragione dei decreti governativi adottati per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria riguardante la
diffusione del virus COVID - 19, essendo il procedimento autorizzatorio delle opere in oggetto pendente
alla data del 23 febbraio 2020 ai fini del computo dei termini per l’assunzione delle determinazioni da
parte dei soggetti coinvolti non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020, successivamente prorogata al 15 maggio 2020; pertanto da quest’ultima data decorre il
termine perentorio di 75 giorni concesso dal MISE alle amministrazioni coinvolte per rendere le proprie
determinazioni;

con nota P.G. n. 271225/2020 del 08/07/2020 il Comune ha chiesto chiarimenti e integrazioni
documentali;

avendo Terna ricevuto analoghe richieste anche da altre amministrazioni coinvolte, ha chiesto al MISE
una sospensione del termine suddetto;

Vista la sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni disposta dal MISE ai sensi dell’art. 2,
comma 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che integrazioni e chiarimenti richiesti sono pervenuti solo in data 28/08/2020 con nota registrata
al P.G. n. 335744/2020;

Considerato che:

i soggetti coinvolti nella conferenza devono rendere le proprie determinazioni relative al progetto in



autorizzazione, congruamente motivate, in termini di assenso, anche con condizioni o prescrizioni, o
dissenso;

il Comune intende rilasciare espressa determinazione sull’opera in oggetto;

Atteso che:

il riassetto della rete AT è stato previsto in alternativa alla realizzazione di una nuova stazione 380/132
kV a Nord di Bologna con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio della
rete 132 kV nell’area di Bologna, e al contempo aumentare i margini di sicurezza per l’alimentazione
delle utenze locali, anche in relazione alla vetustà dei collegamenti 60 kV;

detto riassetto, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, è frutto della
collaborazione tra Terna S.p.A. e le Amministrazioni locali e regionale per concordare la collocazione
degli interventi, alcuni dei quali funzionali alla realizzazione del Tecnopolo di Bologna per cui saranno
migliorati gli standard di esercizio incrementando i prelievi dalla rete di distribuzione e installando nuove
tecnologie di trasformazione alta/media tensione; i relativi impegni sono confluiti in un Protocollo
d’intesa approvato con deliberazione di Giunta P.G. n. 33641/2020 del 21 gennaio 2020 e sottoscritto in
data 16 marzo 2020;

il piano di interventi, inoltre, porterà importanti benefici ambientali, in particolare per il territorio del
Comune di Bologna, poiché la realizzazione di elettrodotti in cavo interrato e la demolizione di vecchi
elettrodotti aerei e relativi sostegni consentirà il recupero di territorio liberato da infrastrutture elettriche
ormai vetuste;

il progetto di riassetto della rete AT dell’area di Bologna prevede:

• costruzione di nuovi collegamenti in cavo interrato a 132 kV (38,5 km - 8 sostegni di transizione di cui
in territorio comunale circa 19,5 km - 2 sostegni di transizione)
• costruzione di elettrodotti aerei a 132 kV (1 km - 6 sostegni di cui nessuno in territorio comunale )
• demolizione di elettrodotti aerei a 132 kV e 60 kV (51,4 km)
• dismissione di elettrodotti interrati a 132 kV e 50-60 kV (13,4 km)

gli interventi da realizzare nel territorio del Comune di Bologna vengono di seguito elencati:

1. BO01 - Cavo 132 kV Doppio collegamento dalla nuova CP Bologna Maggiore alla SE S. Viola
RT 3,7 Km;
2. BO02 - Cavo 132 kV Nuovo collegamento in cavo interrato 132 kV Beverara RT– Bologna
Maggiore CP 5,0 Km;
3. BO03 - Cavo 132 kV Nuovo collegamento in cavo interrato 132 kV Beverara RT – Bologna Nord
CP 3,1 Km;
4. BO04 - Cavo 132 kV Nuovo collegamento in cavo interrato 132 kV CP Giardini Margherita – CP
San Donato 5,0 Km;
5. BO05 - Cavo 132 kV Nuova direttrice a 132 kV S. Viola RT – Tre Madonne 1,1 Km;
6. BO06 - Cavo 132 kV Entra/Esci in cavo interrato a 132 kV alla SE S.Ruffillo RT della linea
“Rastignano-Pontevecchio” 0,6 Km;
7. CR09 - Cavo 132 kV Nuova direttrice a 132 kV Martignone - Sasso Marconi 5,0 Km;



l’istruttoria condotta sulla base degli elaborati progettuali visionati ha evidenziato indicativamente i
vincoli e le tutele meglio dettagliati nell’allegato tecnico all'attestato di non conformità urbanistica parte
integrante del presente provvedimento, in cui sono stati tra l’altro dettagliati la situazione patrimoniale dei
beni del Comune di Bologna interessati dall’intervento oltre alle interferenze con le trasformazioni
urbanistiche in essere o in programmazione;

le opere non interessano aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e, pur
ricadendo parzialmente in zona di tutela paesaggistica e ambientale di cui al D Lgs. n. 42/2004, non sono
soggetti all'obbligo della relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017, fatte salve le
disposizioni di tutela dei beni archeologici;

Considerato, altresì, che:

il Comune di Bologna ha chiesto di rivalutare, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, la posizione
del tratto iniziale del nuovo collegamento in cavo interrato 132 kV denominato “BO04 CP Giardini
Margherita – CP San Donato” proponendo una soluzione alternativa all'attraversamento del parco
pubblico al fine di non limitare la possibilità di sosta e fruizione dei giardini, anche in relazione a eventi
pubblici ivi ricorrenti;

non essendo risultato tecnicamente possibile il posizionamento dell’infrastruttura lungo via Castiglione, le
parti hanno convenuto la modifica del tratto iniziale del nuovo collegamento in cavo interrato 132 kV
denominato “BO04 CP Giardini Margherita – CP San Donato attualmente interessante viale S. Polischi,
viale M. Meliconi, viale L. Lossanti, via Santa Chiara e via di Frino con un nuovo tracciato insistente su
viale S. Polischi, viale G. Gozzadini, via Murri fino a viale Oriani;

tra le richieste avanzate a Terna dal Comune di Bologna vi è quella di integrare la documentazione con
elaborati grafici a idonea scala al fine di individuare le interferenze del progetto con la consistenza
vegetazionale, gli alberi tutelati e/o le aree boscate presenti e individuare le compensazioni necessarie in
caso di abbattimenti autorizzati per mancanza di alternative localizzative;

gli elaborati agli atti della Conferenza non hanno evidenziato la presenza di aree boscate interessate dagli
interventi in oggetto per le quali, in caso di intervento, sarebbe necessario acquisire preventivamente la
relativa autorizzazione, tuttavia nell’ultima nota inviata in data 28/08/2020 Terna riferisce di
un’interferenza con un’area boscata in fregio alla tangenziale per uno sviluppo di circa 200 m.

Ritenuto pertanto opportuno condizionare l’assenso alla localizzazione delle opere:

alla modifica progettuale di tracciato sopra descritta, precisando che a tal fine il proponente
adotterà tutte le prescrizioni tecniche necessarie per la conformità dell’opera alla normativa
sull’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

all’eventuale necessità di acquisizione di autorizzazione all’intervento in area boscata.

Considerato che:

Terna, con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, in sinergia con le Istituzioni del territorio, si è
impegnata a condividere il cronoprogramma delle opere e a collaborare con gli Uffici comunali preposti
al fine di prevenire il più possibile eventuali disagi dovuti alle necessarie operazioni di cantiere;



nel solco degli impegni assunti e delle interlocuzioni intercorse il Comune di Bologna fornisce a Terna
S.p.A. le seguenti prescrizioni per le successive fasi richiamando integralmente quanto già comunicato a
Terna in occasione della richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali (P.G. n. 271225/2020):

la programmazione delle lavorazioni nel periodo estivo e cantierizzazione dovrà prevedere il minore
impatto possibile sulla viabilità e su altri cantieri o progetti;

nella redazione delle tavole dei vincoli facenti parte del progetto in autorizzazione Terna dovrà tener
conto dei vincoli e delle tutele rilevabili dalla Tavola dei Vincoli aggiornata con deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 del
10 febbraio 2020, PG n. 63845/2020 e dalla Tavola “Mappa della pericolosità di alluvioni e degli
elementi potenzialmente esposti” approvata dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con delibera n. 2111
del 05.12.2016;

relativamente alla richiesta di analisi di stima dei volumi dei materiali prodotti dagli scavi e dalle
demolizioni oltre alla verifica dei siti contaminati si prende atto delle integrazioni fornite da
Terna; complessivamente il Settore Ambiente e Verde ha fornito prescrizioni, in merito agli aspetti
vegetazionali, in atti all'Ufficio di Piano che il rappresentante comunale trasmetterà al MISE unitamente
alla presente delibera;

Visto l’elenco delle proprietà coinvolte e stante l’avvenuto adempimento da parte di Terna degli obblighi
di pubblicità previsti dalla normativa in materia con la pubblicazione dell’avviso di avvio del
procedimento ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera all’albo pretorio on line del Comune di Bologna dal 08/06/2020 al 07/07/2020 oltre che
sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Resto del Carlino”;

Preso atto della comunicazione di Terna acquisita in data 28/08/2020 e registrata con PG 341388/2020
dalla quale si evince che non sono pervenute osservazioni.

Ritenuto opportuno, stante l’interesse pubblico sotteso all’intervento in oggetto, esprimere l’assenso sul
progetto in autorizzazione alle condizioni di cui sopra;

Dato atto che:

il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell’Ufficio di Piano, Arch.
Francesco Evangelisti;

ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul sito
http://dru.iperbole.bologna.it/nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio;

Visti: l’art. 52 quinquies del D.P.R. n. 327/2001, l’art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, la L. n. 241/1990;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal
D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio di Piano;



Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs. n. 267/2000, non
si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Sentito il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e il Settore Ambiente e Verde;

Su proposta dell’Ufficio di Piano congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa Ambiente;

Sentite le commissioni consiliari competenti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO della non conformità dei lavori in oggetto alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente ed adottata, come da attestato allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;

2. DI DARE ATTO che, stante la non conformità predetta, l’autorizzazione unica ha effetto di variante
urbanistica; sostituisce, inoltre, tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati previsti dalle leggi vigenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quater, comma 1, L.
n. 241/90 e s.m.i. e art. 1-sexies, comma 1, D.L. n. 239/2003 e comprende anche la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni coinvolti;

3. DI ESPRIMERE, stante l’interesse pubblico sotteso all’intervento in oggetto, l’assenso sul progetto in
autorizzazione alle condizioni e alle prescrizioni di cui in premessa;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MISE e alla Regione Emilia-Romagna per il
prosieguo del procedimento di cui al decreto legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata
all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizianella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

La Presidente del Consiglio
Luisa Guidone

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli



- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/08/2020 alle ore 12:31:51 (+0200) il messaggio "PEC - Riassetto Rete AT 
Trasmissione espressione circa la conformità urbanistica (Prot.N. GE 

2020/0019504)" è stato inviato da "sue.casalecchio@cert.provincia.bo.it" indirizzato a:

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
peigiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio : B42B0F20.000A12C4.B9070204.C725F4DC.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.



Addì, 13/11/2020 

Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina 

opere pubbliche di interesse statale 
lavoripubblici@postacert.regione.emiliaromagna.it

e p.c.  Città Metropolitana di Bologna 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per lo Sviluppo del 

Territorio, la Programmazione e i Progetti 
Internazionali. Divisione III^ 
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico 
Ex Direzione generale per il mercato elettrico, 

 nucleare. 
Div IV  Infrastrutture e sistemi di rete 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Società Terna Rete Italia S.p.A. 
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

aot-padova@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 "Riassetto della Rete AT nell'area di Bologna" nei comuni di: 
Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel 
Maggiore, Castenaso, Caldera di Reno, Sala Bolognese . Verifica vincoli 

In riferimento alla vostra nota prot. n. 351086 del 11/05/2020 acquisita agli atti con ns. prot. n. 12256 del 
11/05/2020, esaminata la relativa documentazione di progetto, si comunica quanto segue: 

- , come dichiarato 
nella Delibera Consiglio Comunale  n. 40 del 23/07/2020, già trasmessavi con prot. n. 19504 del 
04/08/2020 allegata alla presente. Si specifica che con la suddetta delibera si esprimere al 

- essa aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 
legislativo 30/12/1923 n. 3267 (si allega relativa dichiarazione trasmessa dal Servizio tecnico 

- orestali boschive (si allega relativa dichiarazione trasmessa dal 
con prot. n 29869 del 13/11/2020; 



- 
n. 1435 del 21 luglio 2003. (si allega relativa dichiarazione trasmessa dal Servizio tecnico

; 

- rvento non ricade entro zone di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004; 

- aree assoggettate ad usi civici. 

 auspicato e pertanto ammissibile dal punto di 
dei 
Le specifiche autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso saranno formulati progressivo 
avanzamento del livello di progettazione. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Area Servizi al Territorio 
V.E. Bianchi 

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



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Anna Maria Tudisco il 10/12/2020 13:16:02
Protocollo Numero 45644 del 10/12/2020
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Spett.le

Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Area Programmazione del territorio
Settore Pianificazione e controllo del territorio
Alla c.a. Geom. Oronzo Filomena
Responsabile del Settore Pianificazione e 
controllo del territorio
PEC comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

p.c.

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla vostra richiesta di integrazioni, nota prot. n. 19883/2020 del 03/06/2020 e

alla nota prot. 19825/2020 del 01/05/2020 ivi allegata, per riscontrare quanto segue:

COMPONENTE RUMORE
La descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di cantiere sarà opportunamente trattata

in fase di progettazione esecutiva ed, in particolare, descritta

Cantiere (PSC). In ogni caso tutte le attività che comportano emissioni acustiche saranno svolte nel

pieno rispetto della normativa vigente

COMPONENTE ARIA (POLVERI)
La descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di cantiere sarà opportunamente trattata

in fase di progettazione esecutiva.

GRUPPO TERNA/P20200049078-04/08/2020
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In particolare, si precisa che soluzioni eventualmente necessarie per ridurre la 

dispersione di polveri sarà opportunamente trattata 

(PSC). 

ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE IDICE 

L'esatta ubicazione dell'opera, le modalità e profondità di attraversamento saranno definite in fase 

di progettazione esecutiva recependo le indicazioni eprescrizioni che ci saranno eventualmente 

fornite.  

mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC). Le modalità per la posa in TOC sono descritte 

nella relazione RU0000223B1026317 

Tale tecnica non prevede la realizzazione di pozzetti autoaffondanti. 

Nella fase di progettazione esecutiva saranno redatti gli elaborati richiesti che recepiranno 

indicazioni e prescrizioni che ci saranno eventualmente fornite; saranno, inoltre, individuate con 

maggior precisione e valutate le eventuali interferenze con alberature, boschi ripariali, acque 

superficiali, falde torrenti e, preventivamente, Ente Gestore saranno richiesti i 

previsti atti autorizzativi/concessori specifici. 

Nella successiva fase di progettazione esecutiva saranno forniti gli ulteriori elaborati richiesti.  

INFRASTRUTTURE VIARIE DI COMPETENZA 

Gli elaborati richiesti (quali: elaborati planimetrici e altimetrici, profili longitudinali, sezioni, particolari 

costruttivi) saranno redatti in fase di progettazione esecutiva recependo indicazioni e prescrizioni 

che ci saranno eventualmente fornite; 

previsti atti autorizzativi/concessori specifici fornendo la necessaria documentazione richiesta.   

Si precisa quanto segue: 
In fase di progettazione esecutiva, per la definizione della posizione degli elettrodotti in 

progetto si prediligerà, laddove possibile e compatibilmente con le esigenze progettuali (ad 

esempio presenza di altri sottoservizi, prossimità di ricettori sensibili, ecc.) il posizionamento 

in banchina non pavimentata o lungo fosso di guardia. In alternativa si valuterà il 

posizionamento in banchina pavimentata.   

Nel caso non vi fossero alternative al posizionamento nei tratti citati, il cavo verrà posizionato 

al di sotto della corsia di marcia. 

Per i ripristini si procederà secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

- 

RU0000223B1031937 



- L’utilizzo della tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC) è previsto per il 

superamento di specifiche interferenze (Torrente Idice, Autostrada, ecc.). 

- In fase di progettazione esecutiva per la definizione della posizione delle buche giunti si 

prediligerà, laddove possibile e compatibilmente con le esigenze progettuali, (ad esempio 

presenza di altri sottoservizi, ecc.) il posizionamento all’interno dell’anello non pavimentato 

delle rotatorie o in area verde. Nel caso non vi fossero alternative, si procederà alla 

definizione di idonea posizione compatibile con le esigenze progettuali. 

- Si prediligerà la modalità di posa “in tubiera”. La sezione tipica di posa è nell’elaborato 
RU0000223B1031937 

- Verrà garantito il pieno rispetto dell’obiettivo di qualità dettato dal DPCM dell’8 luglio 2003 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT



Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

E p.c
Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Area Programmazione del territorio
Settore Pianificazione e controllo del territorio
Alla c.a. Geom. Oronzo Filomena
Responsabile del Settore Pianificazione e 
controllo del territorio
PEC comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla nota del Comune di S. Lazzaro prot. n. 25205 del 09/07/2020 con 

la quale ci è stata trasmessa la richiesta di integrazioni prot. n. 21359/2020 datata 11/06/2020 per 

riscontrare quanto segue: 

- in fase di progettazione esecutiva sarà prodotta la planimetria di dettaglio (scala 1:100 

1:200) relativamente al nuovo sostegno n. 59/a - .

Le dimensioni planimetriche e quelle altimetriche del sostegno sono riportate 

- Tavola 18 e Tavola 19;

- si invia in allegato il nuovo elaborato RUDX19048B1937547, che riporta il fotoinserimento 

ambientale del nuovo sostegno n. 59/a;

- si inviano in allegato le nuove cartografie, codici DUDX19048B1937547 e 

DUDX19010B1943225, redatte secondo gli elaborati specifici di Variante agli strumenti 

urbanistici comunali;

- si conferma che il progetto rispetta le norme attualmente vigenti in materia di esposizione 

ai campi elettromagnetici, ed in particolare l

GRUPPO TERNA/P20200053785-28/08/2020



protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e le norme 

attuative di cui al DPCM 8 luglio 2003 e al DM 29 maggio 2008. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin Ing.g.g. Nicol

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le
Consorzio della bonifica Renana
PEC: bonìficarenana@pec.it
MAIL: r.cassanelli@bonificarenana.it
Alla c.a. del

Alla c.a. del Dott. Cassanelli

E p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla vostra nota prot. n. 0008500 del 07/07/2020 per riscontrare quanto 

segue: 

1)

:

- parallelismo in via Fiorini: la distanza prevista fra la trincea di posa 

a circa 3 m. Lo sviluppo del parallelismo 

è pari a circa 700 m.

- parallelismo nei pressi della Stazione Elettrica Martignone: la distanza prevista fra la 

trincea circa 

10 m. Lo sviluppo del parallelismo è pari a circa 170 m.

2) Attraversamento aereo interferente con lo scolo Fossadone in Comune di Sala Bolognese.

Si conferma che lo Scolo Fossadone sarà attraversato dal nuovo elettrodotto aereo (campata

in progetto tra )

3) Attraversamento con tubiera dello scolo Carsé in Comune di Castel Maggiore

GRUPPO TERNA/P20200061767-30/09/2020 2.18a



La distanza prevista fra la trincea di posa dell’elettrodotto in progetto (intervento denominato 

CM11) e il ciglio dello scolo Carsè è pari a circa 5,5 m. Lo sviluppo del parallelismo è pari a 

circa 300 m. 

Inoltre: 

a) Si conferma l’attraversamento con il nuovo elettrodotto del Canale dei Mulini di Idice,

in Comune di San Lazzaro di Savena. Le attività saranno eseguite mediante Trivellazione 

Orizzontale Controllata.  

Si precisa che tutti i sostegni in progetto rispetteranno una distanza minima dai canali di 

bonifica di almeno 10 m (misurati dal ciglio del canale interessato o dall’unghia basse dell’argine di 

riferimento) e che le altezze progettuali previste per gli attraversamenti aerei saranno superiori a 14 

m (altezza che sarà mantenuta tra il piano campagna dei canali o delle sommità arginali 

sovrappassate e il conduttore).  

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

 Respopopopopopopopopopopopopopopopoponsabile del Pr
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Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT



Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

E p.c.
Consorzio della Bonifica Renana
PEC: bonificarenana@pec.it
MAIL: r.cassanelli@bonificarenana.it
Alla c.a. del

Alla c.a. del Dott. Cassanelli

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla nota del Consorzio della Bonifica Renana prot. n. 0011258 del 

19/10/2020 per riscontrare quanto segue: 

a) , per circa 650 metri a partire dal sostegno

di transizione n. 34bis, il nuovo cavo interrato sarà posato parallelamente al

del Torrente Martignone e sarà

pari ad almeno 5 m.

Nei successivi 50 metri, su sede stradale di Via Fiorini

del Foglio 3,

Martignone sarà pari a circa 3 m. Non risulta possibile una differente soluzione

progettuale in quanto la presenza di fabbricati e delle relative pertinenze (pensiline,

tettoie, recinzioni, ecc.) vincola il tracciato del cavo.

esistenti, in fase di progettazione esecutiva si procederà alla redazione di elaborati di

maggior dettaglio e verrà richiesta la concessione in deroga alla posa del cavo alla

distanza ridotta di 3 m, così



polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque Allegato 3 Norme tecniche di 

attuazione per le interferenze sottoposte ad atto di concessione”. 

Si precisa che la realizzazione dell’opera non costituirà pregiudizio alla stabilità delle 

sponde ed ai corpi arginali. Il cavidotto sarà completamente interrato e protetto in modo 

da sopportare carichi viari di 1^ categoria e le opere accessorie non fuoriusciranno dal 

piano campagna; 

b) in fase di progettazione esecutiva verranno forniti gli elaborati progettuali di dettaglio

specifici per ogni attraversamento con la definizione delle modalità di esecuzione

dell’opera.

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da
Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le 

Consorzi Reno e Savena 
PEC: chiusacasalecchio@pec.it 
MAIL: info@canalidibologna.it 
Alla c.a. del Dott. Fabio Marchi  

E p.c. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla vostra nota mail prot. n. 669 del 18/08/2020 per riscontrare quanto 

segue: 

- in fase di progettazione esecutiva verranno forniti gli elaborati progettuali di dettaglio 

specifici per ogni attraversamento con la definizione delle modalità di esecuzione 

dell’opera. 

Si precisa che i sottopassi saranno realizzati ad almeno due metri di profondità dal piano 

di scorrimento dei canali; in caso di impossibilità, si procederà alla realizzazione di 

sponde e livelletta in c.a. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le 

Consorzio Chiusa San Ruffillo 
PEC: chiusasanruffillo@pec.it 
MAIL: info@canalidibologna.it 
Alla c.a. del Dott. Fabio Marchi  

E p.c. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la 
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla vostra nota mail prot. n. 209 del 18/08/2020 per riscontrare quanto 

segue: 

- in fase di progettazione esecutiva verranno forniti gli elaborati progettuali di dettaglio 

specifici per ogni attraversamento con la definizione delle modalità di esecuzione 

dell’opera. 

Si precisa che i sottopassi saranno realizzati ad almeno due metri di profondità dal piano 

di scorrimento dei canali; in caso di impossibilità, si procederà alla realizzazione di 

sponde e livelletta in c.a. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Il Resesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoponsabile 
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Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI 
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

Viale Masini, 8 - 40126 Bologna – tel. 051 6089411 - fax 051 243996 

uit.bologna@pec.mit.gov.it 

DGVCA/UTBO 

Spett.le 

Ministero dello Sviluppo Economico 
D.G.T per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 

00187 ROMA 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 

D.G.per la crescita sostenibile  

e qualità dello sviluppo  
Divisione IV 

via C. Colombo, 44 

00147 ROMA 

cress@PEC.minambiente.it 

Spett.le 

Referente per la Società Terna S.p.A. 
Direzione Territoriale Nord-Est 

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti 

rossella.biscaro@terna.it 

e p.c.: Spett.le 

Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Direzione Generale 

Via Bergamini, 50 

00159 ROMA 
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell’art. 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 del “Riassetto Rete AT nell’area di Bologna” nei comuni di: Bologna, 

Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, 

Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese 

Posizione n. EL-443 

Conferenza di servizi 

Proponente: TERNA S.p.A. 

Si fa riferimento alla nota n. 24714 del 28.10.2020 con la quale viene fissata la scadenza per 

l’invio dei pareri in merito a quanto in oggetto 
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Quest’Ufficio, nel rappresentare che il presente parere è relativo alle sole interferenze con le 

opere autostradali, visto il parere, propedeutico all’emissione di quello di competenza dello 

scrivente, solo di massima favorevole espresso dalla Concessionaria nella nota n. 18839 del 

13.11.2020 con riserva di valutazioni definitive e relative prescrizioni all’atto della presentazione 

della progettazione esecutiva alla quale il Proponente ha rimandato per la definizione degli 

interventi, per quanto di competenza concorda con lo stesso. 

Si ribadisce la necessità, già evidenziata dalla Concessionaria, della sottoscrizione di 

appositi atti convenzionali con la stessa, da sottoporre all’approvazione di questo Ministero, per 

disciplinare i rapporti tra le parti in ordine agli interventi in oggetto che dovranno soddisfare tutte le 

eventuali prescrizioni che verranno indicate a tutela delle opere autostradali. 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Domenico Capomolla 



---- Ns. Rif. protocollo ASPI/RM/2020/0007976/EU 29/05/2020 ----
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---- Ns. Rif. protocollo ASPI/RM/2020/0018839/EU 13/11/2020 ----







Spett.le
Autostrade per L Italia
Direzione Sviluppo Rete Italia 
Alla c.a. del Direttore Del Gobbo
PEC:
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

E p.c. Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla nota di parere prot. n. ASPI/RM/2020/0007976/EU del 29/05/2020,

per riscontrare quanto segue.

Note generali:

che potranno 

essere inseriti da parte vostra su software cartografici; per lo sviluppo del progetto non 

sono ostati utilizzati e quindi non sono disponibili file .dwg

punto 2) sarà possibile fornire dati più precisi relativamente al cronoprogramma solo a valle 

rizzazione d e in fase di progettazione esecutiva.

Il cronoprogramma sarà inoltre condizionato dalla pianificazione delle disalimentazioni degli 

impianti e subordinato alla garanzia della continuità del servizio della Rete Elettrica 

Nazionale.

Demolizioni e dismissioni linee AT interferenti con il Passante Evoluto Di Bologna

Si conferma che è stata valutata l interferenza del nuovo riassetto delle linee AT con il progetto del 

Passante Evoluto di Bologna e che la verifica è stata estesa anche alle opere compensative sul 

territorio del comune di Bologna e Città Metropolitana.

Nuove Linee Alta tensione - interrate
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Elettrodotto in cavo interrato BO02 Beverara RT  Bologna Maggiore 

L elettrodotto non risulta incompatibile con le seguenti opere del Passante Evoluto di Bologna: 

- Pista ciclopedonale sulla Via Cristoforo Colombo 

- Nuovo svincolo Lazzaretto 

In fase di progettazione esecutiva dell opera elettrica si terrà in considerazione il progetto del 

Passante Evoluto di Bologna di Autostrade per l'Italia S.p.A.  

Elettrodotto in cavo interrato BO03 Beverara RT  Bologna Nord 

L elettrodotto non risulta incompatibile con le seguenti opere del Passante Evoluto di Bologna: 

- Pista ciclabile su via Cristoforo Colombo 

- Rampa di svincolo della Tangenziale Lame/Colombo in sud e alla Tangenziale 

- Sistemazione idraulica del Canale Navile 

- Aree a parco tra le vie Erboso e Arcoveggio 

- Rotatoria RO017 in Via Arcoveggio 

- Rotatoria RO018 in Via Corticella 

Passante Evoluto di Bologna di Autostrade per l'Italia S.p.A. 

Elettrodotto in cavo interrato BO04 Giardini Margherita  San Donato 

La nuova linea elettrica e l opera stradale non risultano incompatibili. In fase di progettazione 

esecutiva si terrà conto del progetto di ASPI e, se necessario, sarà adeguata la modalità di posa 

(profondità, ecc.) del nuovo elettrodotto in progetto.  

Si precisa che l attraversamento dell Autostrada avverrà mediante Trivellazione Orizzontale 

Controllata (TOC) e per garantire la sicurezza dell esercizio della linea elettrica ad alta tensione e 

la sua manutenzione sarà vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto nelle aree impegnate dal 

cavidotto (vedasi paragrafo 14 della relazione tecnica RU0000223B1026317)  

Elettrodotto in cavo interrato BO01 Bologna Maggiore  S. Viola RT.  

Per valutare tale interferenza necessitiamo degli elaborati progettuali relativi all intervento 

compensativo denominato Nuovo Ponte sul Reno . 

Elettrodotto in cavo interrato CR09 Nuova direttrice Martignone  Sasso Marconi   



L elettrodotto verrà posato con la modalità in tubiera  (rif. Elaborato RU0000223B1031937). 

Nuovi attraversamenti autostradali con linee interrate - Interventi SL07 Cavo 132 kV Raccordo in 

cavo interrato a 132 kV alla SE Colunga della linea Beverara RT  Grizzana RT cd S. Ruffillo RT  

e SL08 Raccordo in cavo interrato 132 kV alla SE Colunga della linea S. Viola RT  Imola RT  

L elettrodotto SL07 sarà posato in modalità tubiera  (rif. Elaborato RU0000223B1031937). 

L elettrodotto SL08 sarà posato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC). La distanza 

dal piano autostradale verrà stabilità in fase di progettazione esecutiva. Sarà garantita una 

distanza pari ad almeno 3,5 metri dal piano autostradale.  

Per valutare l interferenza con la futura Complanare Nord  nel Comune di San Lazzaro Di Savena, 

necessitiamo degli elaborati progettuali relativi a tale intervento. 

Intervento aereo SB12 Riassetto aereo per la nuova direttrice Castelmaggiore  Calderara di 

Reno - Tavernelle RT  Martignone .  

Per valutare tale interferenza necessitiamo degli elaborati progettuali relativi all intervento 

denominato Intermedia di Pianura  

Integrazione documentale: 

punto 1) se necessario, saranno forniti gli shapefile  di tutti i tracciati delle linee in progetto; 

punti 2) e 3): le sezioni trasversali con evidenza della profondità di posa dei cavidotti rispetto al 

piano di rotolamento autostradale e dai fossi di guardia saranno disponibili nella 

successiva fase di progettazione esecutiva e saranno comunque recepite le indicazioni 

fornite in proposito da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. 

punto 4): Il piano di perforazione sarà redatto nella successiva fase di progettazione esecutiva 

esecutiva e saranno comunque recepite le indicazioni fornite in proposito da parte di 

Autostrade per l'Italia S.p.A.. 

punto 5): l Ente competente in materia è coinvolto all interno del Procedimento Istruttorio avviato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico e possiede tutta la documentazione necessaria 

per esprimere il proprio parere. Si precisa, comunque, che verrà garantito il rispetto di 

quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 

ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". 



Integrazione progettuale per ciascun attraversamento: 

a) Si conferma che saranno rispettate le distanze previste dalla normativa vigente, ovvero

distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di

campagna.

b) in fase di progettazione esecutiva verranno forniti gli elaborati progettuali di dettaglio con la

definizione delle modalità di esecuzione. Sarà garantita una distanza pari ad almeno 3,5 metri

dal piano autostradale.

Si precisa che le valutazioni sopra riportate sono state effettuate analizzando il progetto del 

sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna definito “Passante Evoluto”, ancora in fase di 

autorizzazione.  

Facendo riferimento alla Conferenza dei Servizi del 16/06/2020 promossa dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale sono emerse proposte di modifica del progetto da parte 

degli Enti locali, si ricorda la necessità di ricevere gli elaborati di progetto autostradale a valle di 

ogni modifica in modo da poter riverificare le varie interferenze con l’opera elettrica.  

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Nicola Ferracin InInInInInInInInInInInInInInInInInInInInIng.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g. N N N N N N N N N NN N N N N N N N N NNicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicololololololololololololololololololola a a a a a a a a a a Fe
Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT



Direzione Regionale Emilia Romagna 

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

pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it 

A 

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 

Dgmereen.div04@pec.mise.gov.it  

Marilena.barbaro@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 

Pec: cress@pec.minambiente.it 

Bologna, data del 

protocollo 

E p.c. 

Ministero della Difesa 

Sesto Reparto 

Infrastrutture 

Via Santa Margherita, 21 

40123 Bologna 

Pec: 

infrastrutture_bologna@

postacert.difesa.it  

Oggetto: EL-443: 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 “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei comuni di: 

Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di 

Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese 
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Si riscontra la nota prot. n. 15829 del 29 ottobre 2020 relativa alla 

comunicazione sull’iter e su modifica progettuale del procedimento 

autorizzativo meglio specificato in oggetto, oggetto di istanza da parte della 

Società Terna S.P.A. in data 5 febbraio 2020, avente il numero di posizione 

EL – 443, al fine di rappresentare quanto di seguito. 

In particolare, da istruttoria relativa ai beni immobili coinvolti nella 

procedura indicata in oggetto, come da documentazione consultabile e 

scaricabile all’indirizzo internet indicato nella comunicazione trasmessa alla 

Scrivente Direzione Regionale, si è osservato che ad essere coinvolti dal 

progetto sono beni variamente intestati al Demanio dello Stato, Demanio 

Pubblico dello Stato, Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche di 

seconda categoria, Demanio Pubblico dello Stato Ramo Idrico. 

Ciò premesso, si comunica che, qualora si tratti di aree di proprietà 

statale appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche 

(Demanio idrico), la gestione delle stesse non è in capo a questa Agenzia e la 

valutazione in merito rientrerà nelle competenze degli Enti territoriali cui sono 

state conferite le funzioni amministrative ex D.Lgs. 112/98. 

In linea generale, si ritiene opportuno precisare che in base 

all’ordinamento vigente i beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato: 

- ai sensi degli artt. 822 e 823 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 li riguardano; 

- sono inespropriabili come previsto dall’art. 4 comma 1 del DPR 

08.06.2001 n. 327; 

- possono essere oggetto di concessione d’uso da rilasciarsi a cura 

dell’ente gestore cui sono state conferite le funzioni amministrative. 

Per quanto relativo ai beni di proprietà statale intestati al Demanio dello 

Stato, qualora appartenenti al patrimonio disponibile e non in gestione ad altri 

Enti, sarà possibile regolare gli eventuali utilizzi da parte di terzi in ossequio 

alla normativa vigente in materia, rappresentata dal DPR 13 settembre 2005, 

n. 296 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso

e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, ovvero procedere ad 

eventuale alienazione degli stessi. 

Si segnala, all’uopo, che il terreno sito in Bologna e indicato 

catastalmente al Fg. 128 particella 19 del medesimo comune risulta 

assegnato in uso governativo al Ministero della Difesa – Esercito, che legge la 

presente nota per conoscenza, in quanto soggetto giuridico assegnatario 

dell’immobile. 
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Si resta in attesa di conoscere gli ulteriori esiti della Conferenza dei 

Servizi in essere e si porgono cordiali saluti. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Regionale 
Massimiliano Iannelli 

Il Responsabile U.O.STBO1: 
Stefania Torelli 051/6400325 

L’incaricato dell’istruttoria:     
Francesco Russo 051/6400370 

IANNELLI MASSIMILIANO
2020.11.06 19:04:06

CN=IANNELLI MASSIMILIANO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



tel. +39 041 2606702 
fax +39 041 2606701 

operazioni.nordest@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 

Aeroporto “Marco Polo” 
Via Galileo Galilei, 16 
30173 Venezia Tessera 
c.f. 97158180584 
TNE

Direzione Operazioni 
Nord-Est Spett.le 

TERNA  RETE ITALIA S.p.A. 
aot-padova@pec.terna.it

e, p.c. 

ENAV S.p.A. - Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli 
funzione.psa@pec.enav.iT 

Aeronautica Militare – I regione Aerea 
aeroregione1@postacert.difesa.it

Oggetto: EL-443 - Valutazione Tralicci, di proprietà di TERNA, nel Comune di 

Anzola Dell'Emilia (BO)  MW_2020_0711 OST!20-711 
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex 
art. 709 co. 2 del Cod. Nav. 
Comunicazione conclusione del procedimento ex art. 2 co.1 L. 241/90. 

Riferimento A) richiesta ENAC-PROT-  21/05/2020-0050198
B) parere ENAV - ENAC-PROT-  11/11/2020-0110981

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con le quali si richiedeva la 
valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito 
all’istruttoria svolta ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica 
la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, 
considerata la posizione, l’entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un 
interesse di carattere aeronautico. 

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica 
Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota 
(rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000). 

Distinti saluti. 

Il Professionista Incaricato 

p.i. Giovanni Zampini 

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

ZAMI (21/05/2020-0050198-) VEN_OST 
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Spett.le
Snam Rete Gas Spa
PEC: centrobologna@pec.snam.it

Alla c.a dell ing.
MAIL: alessandro.frassineti@snam.it
MAIL: stefano.bertani@snam.it

E p.c. Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla nota di parere prot. n. DICEOR-BER prot. n. 0294 AINT MASTER 
18342del 11/05/2020, per riscontrare quanto segue:

Tavola Terna SB12:

In fase di progettazione esecutiva, a seguito del picchettamento in campo del metanodotto, il 

nuovo sostegno 35/a verrà posizionato tto del metanodotto 

denominato Der. per Borgo Panigale DN 600 , mantenendosi comunque all

potenzialmente impegnate (rif. EU0000223B1059028).

Tavola Terna SL07:

In fase di progettazione esecutiva e a seguito del picchettamento in campo del metanodotto, sarà

definita la posizione e la profondità di posa dell elettrodotto. L interferenza verrà riportata in 

planimetria ad opportuna scala e corredata dalle opportune sezioni e informazioni necessarie.

Saranno rispettate le distanze di sicurezza imposte dalla normativa vigente di cui al D. M. 

24/11/1984 del Ministero dell Interno Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l accumulo e l utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e

successive modificazioni nonché del D. M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico

llaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e 

degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

GRUPPO TERNA/P20200049080-04/08/2020 2.25a



Tavola Terna BO03: 

In fase di progettazione esecutiva e a seguito del picchettamento in campo del metanodotto, sarà 

definita la posizione e la profondità di posa dell’elettrodotto.  

Saranno rispettate le distanze di sicurezza imposte dalla normativa vigente di cui al D. M. 

24/11/1984 del Ministero dell’Interno “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e 

successive modificazioni nonché del D. M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico 

“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). 

Infine, come previsto nell’Accordo Quadro "Condizioni generali tecnico-amministrative regolanti i 

rapporti tra Terna S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. in materia di interferenze tra le rispettive 

infrastrutture”, nella fase di progettazione esecutiva sarà redatto specifico studio di calcolo per le 

interferenze elettromagnetiche tra gli elettrodotti in progetto e i metanodotti esistenti, sulla base dei 

dati tecnici dei metanodotti forniti da parte vostra. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Nicola Ferracin 
Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

e p.c. 

HERA Spa 
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA 
PEC: autorizzazionienti@pec.gruppohera.it 
PEC: inrete_distribuzione@legalmail.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla nota di parere congiunto avente i seguenti protocolli n. 0064838 di 

HERA SpA e n. 0021812 di INRETE, datati 29/07/2020, per riscontrare quanto segue:

- in corrispondenza di attraversamenti/parallelismi con i sottoservizi gestiti da HERA / 

INRETE, saranno rispettate le distanze di sicurezza imposte dalla norma CEI 11-17; 

pertanto i nuovi cavidotti manterranno una distanza pari ad almeno 0,5 m dalle 

infrastrutture esistenti,

- le attività dovranno necessariamente tenere conto dei sottoservizi esistenti e nel caso in cui 

fosse necessario risolvere l’interferenza mediante lo spostamento di tubazioni 

HERA/INRETE, sarà nostra cura procedere secondo la procedura da voi prevista,

-  si precisa che, al fine di individuare l’esatta ubicazione delle condotte stradali e di 

allacciamento d’utenza, sarà richiesto e concordato con i tecnici di Hera S.p.a. e di Inrete 

Distribuzione Energia S.p.a. un sopralluogo preliminare. In fase di esecuzione dei lavori 

saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture 

delle tubazioni in esercizio. Eventuali danni saranno interamente indennizzati.  

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

GRUPPO TERNA/P20200053775-28/08/2020

Ing. Nicola 
Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

e p.c. 

HERA Spa 
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA 
PEC: autorizzazionienti@pec.gruppohera.it 
PEC: inrete_distribuzione@legalmail.it 

Oggetto: Riassetto della rete AT � Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla nota di parere congiunto Prot. n. 4736-1900 del 19/01/20, (rif 

pratica Hera � InRete n. 20110149) per riscontrare quanto segue: 

- nel prendere atto della presenza di ulteriori reti idriche, reti gas e reti fognarie non 

segnalateci in precedenza a seguito di nostra richiesta, si conferma che in fase di 

progettazione esecutiva sarà individuata, in sito, l�esatta ubicazione delle condotte. Sarà 

inoltre richiesto e concordato con i tecnici di Hera S.p.a. e di InRete Distribuzione Energia 

S.p.a. un sopralluogo preliminare;

- in fase di esecuzione dei lavori saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di 

evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
Data e ora della firma: 21/01/2021 10:04:49

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0001756.21-01-2021



2.27





Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 
dei sistemi energetici e geominerari 
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche 
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it 

E p.c. 

RFI 
Rete Ferroviaria Italiana 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
Direzione Produzione 
Direzione Territoriale Produzione dei Bologna 
S.O. Ingegneria 
PEC: rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it  

Oggetto: Riassetto della rete AT – Area di Bologna EL-443 

Facciamo riferimento alla nota di parere RFI prot. n. RFI-DPR-

DTP_BO.ING\A0011|P2020|0003667 del 06/08/2020, per riscontrare quanto segue:

- L’adozione della tecnica Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) consente il 

raggiungimento di lunghezze di tiro (distanza tra punto di entrata e punto di uscita) 

anche superiori a 400 m.  

- In fase di progettazione esecutiva verranno forniti gli elaborati progettuali di dettaglio 

specifici per ogni attraversamento con la definizione delle modalità di esecuzione 

dell’opera. 

Si precisa che la modalità di attraversamento sarà comunque tale da escludere ogni 

interazione tra le due infrastrutture.

- contestualmente, saranno richieste e sottoscritte specifiche convenzioni atte a regolare 

la gestione delle interferenze. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

GRUPPO TERNA/P20200053782-28/08/2020

Firmato digitalmente da
Nicola Ferracin

CN = Ferracin Nicola
C = IT
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Spett.le
Regione Emilia Romagna
Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile
Alla c.a dell Arch. Alessandro Meggiato
PEC:
trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna

E p.c. Spett.le
FER
Ferrovie Emilia Romagna srl
PEC: fer@legalmail.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio ricerca, Innovazione, Energia ed Economia
sostenibile
PEC:
sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-
romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei
trasporti e del paesaggio
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e 
dell'ambiente
PEC: dgta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza
dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture 
energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Riassetto della rete AT Area di Bologna EL-443

Facciamo riferimento alla nota di parere prot. n. CON ID. PG/2020/423221 del 09/06/2020

della Regione Emilia Romagna e alla nota di parere della società FER, per riscontrare quanto 

segue:

1) relativamente alla nuova interferenza tra il futuro

GRUPPO TERNA/P20200049075-04/08/2020 2.28a



Martignone – Sasso Marconi” con la linea ferroviaria Casalecchio-Vignola alla progr. Km. 

01+003, si conferma che prima dell’inizio dei lavori sarà cura di Terna richiedere alla 

società FER s.r.l. di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione di 

attraversamento. 

Saranno inoltre trasmessi gli elaborati esecutivi degli attraversamenti per l’ottenimento 

dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 

2) relativamente all’attraversamento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore al km

03+116, si precisa che in fase di progettazione esecutiva si terrà conto del progetto di

interramento della stessa.

Prima dell’inizio dei lavori sarà cura di Terna richiedere alla società FER s.r.l. di procedere

alla sottoscrizione di apposita convenzione di attraversamento relativamente alla nuova

interferenza con l’elettrodotto BO04 “Giardini Margherita – San Donato”

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Ferracin 

Firmato digitalmente da

Nicola Ferracin
CN = Ferracin Nicola
C = IT



Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 

Registro: TERNA

Numero di protocollo: 49075

Data protocollazione: 04/08/2020

Segnatura: GRUPPO TERNA/P20200049075-04/08/2020
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Prot. n. TERNA/P20200007844 del 05/02/2020 

DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE 

Progetto: “Riassetto della rete AT – Area di Bologna”. 
Titolare: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma. 

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed 

energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il 

rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, 

n.1775, il sottoscritto ing. Ferracin Nicola, in qualità di Responsabile dell'unità "Progettazione e

Realizzazione Impianti" della Direzione Territoriale Nord-Est di Terna Rete Italia S.p.A., dichiara di aver 

esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, 

attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico alla pagina 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp (carta dei titoli minerari in formato kml) 

alla data del 24/01/2020 e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti. 

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento 

riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84. 

n. Latitudine N Longitudine E Greenwich 

34/bis 44° 33' 22,27” 11° 10' 56.45” 

404/a 44° 30’5,73” 11° 7’ 15.89” 

328/a 44° 34’ 46,64” 11° 23’ 9.27” 

367/a 44° 29’ 12,47” 11° 27’ 20.31” 

41/bis 44° 29’ 49,65” 11° 16’ 14.28” 

385/a 44° 27’ 44.35” 11° 15’ 53.54” 

27/a 44° 35’ 14,93” 11° 13’ 47.22” 

38/a 44° 35’ 14” 11° 13’ 52.28” 

6/a 44° 33’ 12,55” 11° 18’ 45,87” 

85/a 44° 33’ 20,45” 11° 18’ 52.03” 

55/a 44° 26’ 26,78” 11° 14’ 36.08” 

35/a 44° 36’ 33.92” 11° 14’ 30.17” 

59/a 44° 26’ 55.26” 11° 24’ 30.83” 

58/a 44° 27’ 45,5” 11° 27’ 37.35” 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di 

insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista 

dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Ferracin Nicola 
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