
REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 13-2267 

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003. Espressione intesa regionale per l'autorizzazione del progetto 

di "Variante in cavo interrato a 132 kV all'elettrodotto aereo a 132 kV 'Mercallo-Cameri", 

presentato da Terna Rete Italia S.p.A. nei Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, 

Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri (NO). 

A relazione dell'Assessore Marnati: 

Premesso che l’articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di 

“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni 

vigenti in materia di energia”, a modifica dell’art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, 

convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed 

esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica […] 

sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di 

concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o 

le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso 

comunque denominati previsti dalle norme vigenti […]. 

Preso atto che: 

- con riferimento a tale norma, Terna Rete Italia S.p.A. con istanza n. TERNA/P2020028114 

dell’11 maggio 2020 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) richiesta di 

autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante in cavo interrato a 132 kV all’elettrodotto 

aereo a 132 kV ‘Mercallo-Cameri’, da localizzarsi nei Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia, 

Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri (NO); 

- l’intervento in progetto prevede la realizzazione di una variante in cavo interrato all’esistente 

elettrodotto aereo a 132 kV T.801 ‘Mercallo-Cameri’ per la parte di tracciato compresa tra il 

sostegno P.22 in Comune di Borgo Ticino e la Cabina Primaria in Comune di Cameri . Tale 

variante è costituita da circa 23 km di nuovo tracciato in cavo e dalla posa di una nuova campata tra 

il citato sostegno p.22 e un nuovo sostegno portaterminali P. 23 di interfaccia tra la linea aerea e 

quella interrata, consentendo lo smantellamento di circa 22 km di linea aerea, il cui attuale tracciato 

interferisce con i centri abitati dei Comuni interessati e con l’area protetta del Parco del Ticino. Il 

tracciato del cavo, a partire dal sostegno P. 23 prosegue verso Sud, attraversando i Comuni 

territorialmente interessati, in parallelo al sedime della SS32, ai piedi del rilevato stradale, oppure 

percorrendo strade interpoderali. L’intervento, soprattutto per la parte interessata dalle demolizioni, 

interessa aree caratterizzate da vincoli paesaggistici e idrogeologici. L'area di cantiere è costituita 

essenzialmente dalla trincea di posa del cavo (larghezza pari a 1 m per una profondità di 1,7 m) le 

cui dimensioni reali di posa saranno meglio definite in fase di progetto esecutivo. Nello stesso 

scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai conduttori, sarà posato un cavo con fibre ottiche per la 

trasmissione dati; 

- l’intervento in progetto prevede altresì la demolizione del collegamento aereo a 220 kV tra la linea 

‘Mercallo-Cameri’ e la linea ‘Pallanzeno-Magenta’ per una lunghezza di circa 2,5 km; 

- la localizzazione del tracciato della linea in cavo interrato deriva da un processo di condivisione 

messo in atto da Terna, che ha coinvolto la Regione Piemonte, i Comuni interessati e l’Ente di 

Gestione del Parco naturale Valle del Ticino, conclusosi con la sottoscrizione di un verbale d’intesa 

in data 9 maggio 2019; 
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- il progetto di variante in esame costituisce intervento attuativo del Protocollo d’Intesa per la 

realizzazione del tratto piemontese inerente al nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV 

‘Trino_Lacchiarella’, sottoscritto da Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni 

territorialmente interessati e Terna in data 28 maggio 2009, recante misure di compensazione 

rispetto alla realizzazione dell’opera.

Preso atto, inoltre, che: 

- per quanto riguarda l’aspetto procedimentale relativo al rilascio dell’autorizzazione di cui al 

suddetto intervento, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 11290 del 26 maggio 2020 

provvedeva a indire la Conferenza di servizi in modalità semplificata; 

- i Settori regionali Territorio e Paesaggio, nonché Tecnico regionale - Novara e Verbania, 

rispettivamente con note n. 46253 dell’1.06.2020 e. n. 26481 del 29.05.2020, procedevano alla 

richiesta di specifiche integrazioni documentali in materia paesaggistica e di vincolo idrogeologico, 

a cui la Società elettrica proponente rispondeva con nota n. P202000042602 del 10.07.2020 di 

trasmissione dei chiarimenti richiesti; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, 

la Programmazione e i Progetti internazionali - con nota n. 9040 del 3 giugno 2020, richiedeva alla 

Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - di esprimersi in relazione 

all’accertamento di conformità dell’intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi 

vigenti; 

- a conclusione dell’iter istruttorio, con nota n. 23037 del 12 ottobre 2020, il MiSE procedeva a 

richiedere l’espressione dell’intesa regionale. 

Dato atto che: 

- in attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in 

materia di procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di 

elettrodotti della RTN, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico 

Sostenibile - investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto, con nota n. 95455 del 14 ottobre 

2020, alla indizione della Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell’acquisizione 

dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell’intesa 

regionale; 

- nell’ambito dell’istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi: 

��nota prot. 52049 del 23.10.2020 del Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, in cui si 

dichiara che, con riferimento all’intervento di variante proposto, non si evidenziano criticità 

correlate alla sua attuazione; 

��nota del 26.10.2020 del Settore Territorio e Paesaggio, di trasmissione del parere già 

rilasciato al MiSE con nota n. 69977 del 29.07.2020, in cui si evidenzia come il progetto in 

esame produca un complessivo miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti 

interessati, e si formula una valutazione positiva subordinatamente al rispetto delle seguenti 

condizioni: 

1. in fase di esecuzione del nuovo cavidotto interrato, in caso eventuale di interferenze con la 

vegetazione arborea di ripa ai piedi della viabilità, dovranno essere adottati opportuni 

accorgimenti per evitare per quanto possibile tagli della suddetta; 

2. dovrà essere garantito il corretto attecchimento della vegetazione arboreo-arbustiva di cui si 

prevede l’impianto per la realizzazione degli interventi di ripristino;  



��nota prot. n. 106096 del 5.11.2020 del Settore regionale Progettazione strategica e Green 

economy, in cui si accerta la difformità urbanistica dell’intervento in oggetto rispetto alle 

previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Borgo Ticino, 

Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri, e si 

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

condizioni: 

3 lo strumento urbanistico dei Comuni interessati dovrà essere adeguato con l’individuazione 

sulle Tavole di Piano dell’infrastruttura approvata, comprensiva delle fasce di rispetto e delle 

servitù, anche ai fini dell’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’asservimento 

coattivo, come previsto dalle leggi in materia. In considerazione dell’effetto di variazione 

automatica degli strumenti urbanistici comunali indotta dall’approvazione del progetto, i 

Comuni dovranno inviare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio copia della 

documentazione inerente agli adeguamenti urbanistici conseguenti; 

4 la Società proponente dovrà accertare l’eventuale presenza di Usi Civici presso il 

Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, relativamente all’eventuale interferenza 

dell’infrastruttura nel Comuni di Borgo Ticino e, in caso di sussistenza, attivare le 

conseguenti procedure di legge; 

- nota prot. n. 25173 del 5.11.2020 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si 

esprime parere favorevole alla realizzazione della variante con le seguenti raccomandazioni: 

5 gli interventi in area agricola siano effettuati minimizzando le interferenze con i fondi e 

limitando al massimo il passaggio all’interno delle aree coltivate; 

6 le aree di cantiere siano ripristinate al precedente uso del suolo e i lavori siano eseguiti con 

tempistiche che non interferiscano con l’attività agricola; 

7 l’accesso ai terreni per un corretto svolgimento delle operazioni colturali sia sempre 

garantito, anche nella successiva fase di esercizio. Al proposito, il proponente dovrà 

prendere contatto con i proprietari ed i gestori dei fondi per concordare le modalità e le 

tempistiche degli interventi di ripristino; 

8 al fine di evitare la potenziale perdita di fertilità del terreno di scotico, siano individuate 

misure di mitigazione che prevedano la conservazione della funzionalità degli strati di suolo 

interferiti (quali la separazione dei diversi orizzonti pedologici, la conservazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche e la ricollocazione degli strati terrosi secondo la loro 

successione originaria); 

9 siano verificate le interferenze con il reticolo irriguo. Al riguardo l’intervento dovrà essere 

oggetto di un confronto con il consorzio irriguo di II grado (a cui afferiscono i consorzi di 

livello locale), con cui dovranno individuarsi le soluzioni più adatte per risolvere le 

eventuali problematiche legate al reticolo irriguo, con lo scopo di assicurarne la funzionalità 

e la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza. 

Dato atto, pertanto, che in esito all’istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che 

l’intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere 

ad esigenze compensative rispetto alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV ‘Trino – 

Lacchiarella’ (tratto piemontese), come stabilito dal menzionato Protocollo d’intesa siglato il 28 

maggio 2009. 

Dato atto della necessità di prevedere l’osservanza di alcune prescrizioni, come 

precedentemente illustrato; 



vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14; 

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006; 

vista la DGR n. 54-1625 del 28 febbraio 2011; 

visto il Verbale d’intesa sulla localizzazione dell’intervento sottoscritto il 9 maggio 2019; 

dato atto della nota n. 52049 del 23.10.2020 del Settore Tecnico regionale- Novara e 

Verbania; 

dato atto della nota n. 69977 del 29.07.2020 del Settore regionale Territorio e Paesaggio; 

dato atto della nota n. 106096 del 5.11.2020 del Settore regionale Progettazione strategica e 

Green economy; 

dato atto della nota n. 25173 del 5.11.2020 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

delibera  

- di esprimere l’intesa di cui all’art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in 

legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all’istanza di cui alla 

premessa, presentata dalla Terna Rete Italia S.p.A e avente ad oggetto la costruzione ed 

esercizio del progetto di variante in cavo interrato all’elettrodotto aereo a 132 kV ‘Mercallo-

Cameri’ nei Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, 

Bellinzago Novarese e Cameri (NO); 

- di stabilire che l’intesa è vincolata al rispetto delle condizioni illustrate in premessa in 

materia di tutela paesaggistica e delle attività agricole, nonché di Usi Civici, da richiamarsi 

espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo 

Economico; 

- di demandare al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente 

deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai 

Comuni di Borgo Ticino Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago 

Novarese e Cameri e alla società Terna Rete Italia S.p.A; 



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010. 

(omissis) 
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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  

 

TERNA Rete Italia 

Direzione Sviluppo Rete 

Funzione Autorizzazioni e Concertazione  

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 
 

e,  per conoscenza: 

 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

 Direzione Generale 

per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it 

 

Regione Piemonte  

Presidenza 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte  

Direzione Competitività del sistema Regionale 

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 

(Referente Istruttoria Regionale) 

sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Energia e territorio 

Settore Progettazione strategica e green economy 

progettazione.green@cert.regione.piemonte.it 

 
Terna Rete Italia S.p.A. 

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti 

Direzione Territoriale Nord Ovest 

ingegneria@pec.terna.it  
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Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n.  239/2003, 

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

  

Progetto: Costruzione ed esercizio della variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto 

aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”.  
Opere site nella provincia di Novara, nei comuni di: Borgo Ticino, Varallo Pombia, 

Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri.  

 

POSIZIONE EL/450 

Proponente: Terna Rete Italia S.p.A. 

 

In riferimento all’opera in oggetto si trasmette l’esito dell’accertamento di conformità 

urbanistica della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore 

Progettazione strategica e green economy,  pervenuto con nota acquisita agli atti della scrivente al 

prot. n. 19811 del  30 novembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE 

                       (Dott. Danilo Scerbo) 

 

 

 

 

 

 

 



Data e protocollo del documento sono riportati

nei metadati del mezzo trasmissivo

OGGETTO: accertamento di conformità urbanistica – art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito con nuove modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290
e s.m.i., del progetto di “Variante in cavo a 132 kV dell’elettrodotto aereo Mercallo-
Cameri”, presentato da Terna Rete Italia S.p.A. nei Comuni di Borgo Ticino, Varallo
Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri (NO) – EL
450.

           
Pratiche nn. C00114 - 120
Fasc. 8/20

Con riferimento alle Vostre note prot. n. 9040 del 03.06.2020 e prot. n. 16025 del 02.10.2020,
relative  alla  richiesta  di  accertamento  dell’intervento  di  cui  all’oggetto,  esaminata  la
documentazione progettuale visionata sul link indicato; 

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Al Ministero delle Infrastrutture e 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

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

Data

Protocollo

Classificazione 11.70.conf_urb/08/2020



atteso che con nota prot. n. 96058 in data 15.10.2020, il settore scrivente ha inoltrato richiesta  di
elementi  urbanistici  indispensabili  all’espletamento  dell’istruttoria  di  competenza   ai  Comuni
interessati; 

preso atto delle note pervenute e precisamente:
• Comune di Varallo Pombia – ufficio tecnico - prot. n.12463 del 21.10.2020;
• Comune di Cameri – area urbanistica edilizia – prot. n. 15823 del 22.10.2020;

• Comune di Oleggio – area tecnica – servizio pianificazione urbanistica – prot. n. 23852 del
26.10.2020;

• Comune di  Bellinzago -  urbanistica  –  edilizia  – attività  produttive  –  prot.  n.  16303 del
26.10.2020;

• Comune di Pombia – servizio tecnico – in data 02.11.2020;

• Comune di Marano Ticino – in data 04.11.2020;
• Comune di Borgo Ticino – prot. n. 14361 in data 05.11.2020.

Dalle dichiarazioni dei Comuni sopra citati, si evince che l’opera interessa ambiti territoriali soggetti
a vincolo per i  quali il  proponente dovrà acquisire i relativi  pareri  e/o autorizzazioni di legge o
rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di settore e/o del Piano Regolatore vigente.

In particolare si evidenziano i seguenti vincoli o criticità da approfondire:

 vincolo paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (aree a Parco Naturale 
della Valle del Ticino e del Lago Maggiore e relativo  Piano d’Area per le porzioni 
interessate dalla dismissione del tracciato in comune di Pombia); 

 fascia di rispetto stradale (attraversamenti viabili nei vari comuni);
 fascia di rispetto ferroviaria linea Novara – Arona;
 fascia di rispetto dei pozzi di captazione acque idropotabili  e interferenze con tratti 

di canalette del Consorzio Irriguo Roggia  Molinara (comuni di Oleggio e Pombia);
 vincolo aeroportuale di cui alla Legge 58/63 dall’aeroporto militare per opere in altezza 

(comune di Cameri);
 un’area di osservazione individuata ai sensi del D.M. 09/05/2001 e della D.G.R. n. 17-377

del  26/07/2010  relativamente  alle industrie  a  rischio incidente  rilevante (comune  di
Cameri);

 un sensibile affiancamento ad edifici residenziali esistenti in adiacenza alla SS.32 (criticità
segnalata dal Comune di Pombia), illustrata nella tavola 35-DGAR17003B809666, per la
quale viene indicata la necessità di un adeguato approfondimento.

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino



Dalle risultanze delle verifiche condotte dagli Uffici Tecnici dei Comuni sopra citati e del settore
scrivente, si evince che l’infrastruttura in oggetto è  complessivamente NON CONFORME agli
strumenti  urbanistici  vigenti  e/o  adottati,  in  quanto  non  sempre  prevista  in  cartografia  o
specificamente ammessa dalle relative Norme di Attuazione.

In particolare, si richiede il  rispetto della seguente prescrizione:

lo strumento urbanistico vigente dei comuni interessati dovrà essere adeguato con l’individuazione
sulle  tavole  di  Piano  dell’infrastruttura  approvata,  comprensiva  delle  fasce  di  rispetto  e  delle
servitù, anche al fine dell’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’asservimento coattivo,
come previsto dalle leggi in materia. In considerazione dell’effetto di variazione automatica degli
strumenti urbanistici comunali indotta dall’approvazione del progetto, i Comuni in oggetto dovranno
inviare per  opportuna conoscenza a questa direzione copia della  documentazione inerente gli
adeguamenti urbanistici conseguenti.

Per il comune di Borgo Ticino, si precisa che il proponente dovrà accertare l'eventuale presenza di
Usi Civici presso il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, relativamente alla eventuale
interferenza  dell'infrastruttura   nel  comune  e,  in  caso  di  sussistenza,  attivare  le  conseguenti
procedure di Legge.

Distinti saluti.

                                                                                          Il Dirigente del Settore
                                                                                          Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 21 de D.Lgs. 82/2005

Referente: Arch. Raffaella Banche 011/4322106

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino



                

        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione 
della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 

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

290, e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio della variante in cavo interrato a 

132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”. 

Opere site nella provincia di Novara, nei comuni di: Borgo Ticino, Varallo 

Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri 

Posizione n. EL. 450. 
 

  

 

 

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, verificata l’aderenza della 

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

ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si esprime assenso  alla relativa autorizzazione per gli aspetti 

di competenza dello scrivente ufficio, a condizione che sia garantita sul lungo periodo la continuità 

dell’efficienza delle schermature valutate nel computo delle fasce di rispetto degli elettrodotti in cavo. 

 

 

                                                                                                  Il Direttore dell’Ufficio 4 

                                                                                                                    Firmato digitalmente 

                                                                                                                   Dott. Pasqualino Rossi. 

 

 

 

 

 

 
Referente  
D.rssa F.Ena 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili  

e l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

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

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE  

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it   

 

Società Terna Rete Italia S.p.A. 

Funzione Autorizzazioni e Concertazione 

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma 

PEC: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 
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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 MARNORD0013941 data 03/06/2020 15.52

            p. di c.: Ass. Amm Teresa MUSCATELLO - 0187783006
teresa_muscatello@marina.difesa.it

Allegati nr. //
Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PEC)

MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE ROMA (PEC)

e, per conoscenza: STAMADIFESA IV REPARTO LOGISTICA ED INFRASTRUTTURE 
(PEC)
MARISTAT  4° REP. INFR. E LOG.  - (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE (PEC)

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, 
nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo 
all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi 
della Marina Militare.

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-450. Costruzione e all'esercizio della variante in 
cavo interrato a 132 kV dell'elettrodotto aereo a 132 kV "Mercallo - Cameri". 
Provincia di Novara.

Riferimenti: foglio n°11290  del 26 maggio 2020 del MISE (non a tutti).
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COMANDO  MILITARE ESERCITO PIEMONTE 
SM - UFFICIO PERSONALE LOGISTICO ALLOGGI E SERVITU’ MILITARI 

- Sezione Logistica Poligoni e  Servitù Militari  - 
 

_____________ 

 

 

 M_D-E 26292 Prot. n                         Cod.id. LOG  Ind.cl. 10.12.4.4           10121 Torino, li  
         PDC:Ten.Col. VALLA -    011 56034580                                                                                                                                                                                                                    

 All.                                                                                                                                                               casezlogpsm@cmeto.esercito.difesa.it 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

OGGETTO:  domanda di autorizzazione alla costruzione  e all’ esercizio della variante in cavo 

interrato a 132 kVdell’elettrodotto aereo a 132kV “Mercallo – Cameri”. 

                        Opere site nella Provincia di Novara, nei Comuni di :  Borgo Ticino, Varallo 

Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri.  

                        Posizione EL – 450. 

       

                       

 A                   ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rife pec. Protocollo nr: 0011290 – del 26/05/2020 - AOO_ENE - AOO_Energia EL-450. del Ministero dello Sviluppo Economico 
Seguito let. nr. M_D E26292 REG2020 0008460 10-06-2020 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. In esito a quanto rappresentato con l’istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per 

gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in 

modo conforme alla documentazione tecnica presentata. 

 

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare  

dello  STATO MAGGIORE DIFESA  n. 146/394/4422  datata 9 agosto 2000, relativa alla 

“Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea” . 

 

3. Il 32° Reggimento Trasmissioni non ha rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in 

oggetto, come richiesto con lettera a seguito. 

 

 

 

 

 

 

                                                d’ordine 

   IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

         (Col. a. (ter.) s. SM Daniele LIA) 
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  Allegato alla let. n.                                  /LOG/10.12.4.4. 

                                                                      in data  

 

 

ELENCO INDIRIZZI 
 

 

A         MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

            Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete                                                00187 ROMA  

 

 e, per conoscenza : 

 

          COMANDO TRUPPE ALPINE 

          Vice Comandante per le Infrastrutture                                                          39100 BOLZANO 

                

                     

         MARINA MILITARE 

         Comando Marittimo Nord La Spezia                                                          19121 LA SPEZIA 

                                                                       

 

1^ REGIONE AEREA 

Reparto Territorio e Patrimonio                                                                       20100  MILANO 

            

 

COMANDO BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”                 10136  TORINO 

 

13° REPARTO IMPIANTI LAVORI C4                            10134  TORINO 

 

         COMANDO 34° GRUPPO SQUADRONI   

         AVIAZIONE ESERCITO “TORO”              10078 VENARIA REALE  

 

 

            1°REPARTO INFRASTRUTTURE                                                              10124  TORINO  
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Modello P04b 

Ufficio Prevenzione, tel. 0321/4406209, PEC: com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it, sito web: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/novara/ 

 

  

 

Ministero dell‘Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara 

 

 
       Ufficio PREVENZIONE INCENDI        

 Società Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Ingegneria -

Funzione Progettazione e Realizzazione Area Progettazione e 

Realizzazione Impianti Nord Ovest via Botticelli 139–10154 

Torino  

PEC:ingegneria@pec.terna.it 

Posizione n. EL-450 

Pratica n° 29880  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Tipo di procedimento: Formulazione Parere previsto dalla Lettera Circolare Prot. n.                         
3300 del 6 marzo 2019 

             Istanza del:  26.05.2020 

                        Ditta: T.e.r.n.a. S.p.A. 

                   Attività: interramento parziale della linea a  132 Kv T.801 Mercallo – Cameri  dal sostegno P.22 alla  

cabina primaria di Cameri,  per le opere site nella provincia di     Novara 

  

 

Con riferimento all’istanza inerente l’oggetto, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla 

realizzazione del progetto allegato all’istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato 

nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non 

espressamente richiamati negli elaborati. 

 

 

Sottoscritto con firma digitale 

Il Responsabile dell’istruttoria Tecnica 

p.i. LUIGI ERRICO 

Sottoscritto con firma digitale 

Il responsabile del procedimento 

per il Comandante  

Ing. Ciro Bolognese 

il Responsabile del servizio di PI 

Ing. Antonio Summa 

 

e, p.c.  

  

 MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento dei Vigili del fuoco,  

del soccorso pubblico e della difesa Civile 

Direzione Centrale per la prevenzione e  

la sicurezza tecnica 

Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale 

prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it   

  

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ex D.G. 

per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, 

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

2 -00187 ROMA 

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

  

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE Ex D.G. per i Rifiuti e 

l’Inquinamento Via C. Colombo, 44 -00147 ROMA  

PEC: dgrin@pec.minambiente.it 

dipvvf.COM-NO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007158.14-08-2020.h.12:03
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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI  

 

 

 

 

a 
 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

e 

Via pec 
 

Novara,  
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le infrastrutture e 

la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari 

Div. V - Regolamentazione 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  

 

Terna Rete Italia S.p.A. 

Direzione Ingegneria - Funzione 

Progettazione e Realizzazione  

Area Progettazione e Realizzazione 

Impianti Nord Ovest  

ingegneria@pec.terna.it  

c.a. Ing. Luca Sabbadini 

 

Prot.  Class. 34.43.01/900.20 

 

Oggetto: 

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica /tutela paesaggistica 

DESCRIZIONE: BORGO TICINO, VARALLO POMBIA, POMBIA, MARANO TICINO, OLEGGIO, 

BELLINZAGO NOVARESE E CAMERI (NO). Autorizzazione alla costruzione e 

all'esercizio della variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 

kV “Mercallo-Cameri”. Comunicazione di avvio procedimento e indizione della 

conferenza di servizi semplificata. Posizione n. EL-450. 

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 26.5.2020 
Protocollo entrata richiesta n. 5863 del 27.5.2020 

RICHIEDENTE: Terna Rete Italia s.p.a. 

Privato 

DESTINATARIO: Ministero dello Sviluppo Economico 

Pubblico 

PROCEDIMENTO: Conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi 

dell’art. 14-bis della L. 241/1990e s.m.i. - Verifica Preventiva dell’Interesse 

Archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

PROVVEDIMENTO: Parere vincolante 

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica nell’ambito di procedimento unico ai sensi del DPR 

160/2010, art. 7 -  Procedimento in forma semplificata asincrona (art. 146 del 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 

ALTRE 

COMUNICAZIONI: 
Comunicazione 

 

 




30/07/2020

8861
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Vista la richiesta presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico ex Direzione Generale per il mercato 

elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare (ora Direzione Generale per le infrastrutture e la 

sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) per conto della Società Terna Rete Italia S.p.A. per l’intervento di 

cui in epigrafe; 

Questo Ufficio rappresenta quanto segue: 

TUTELA ARCHEOLOGICA: 

Esaminati gli elaborati progettuali, con particolare riguardo alla Relazione di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico (ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), redatta da Studium s.a.s. di Frida 

Occelli nel 2019, sulla scorta delle analisi delle fonti bibliografiche, cartografiche e archivistiche, della 

fotointerpretazione e della ricognizione autoptica, 

Preso atto che la valutazione proposta dalla Relazione corrisponde a un grado di rischio archeologico 

assoluto/relativo da medio a medio-alto, con cui si concorda, 

Considerato tuttavia che il tracciato delle opere corrisponde in massima parte al sedime della SS 32, in 

corrispondenza del quale l’esecuzione di sondaggi preliminari potrebbe arrecare disagi e/o interruzioni alla 

circolazione,  

questo Ufficio sospende l’attivazione delle procedure di accertamenti preliminari previste dall’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di carotaggi, prospezioni e sondaggi, ed esprime parere 

favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti: 

 si richiede che tutte le operazioni di scavo, comprese eventuali opere accessorie e di cantierizzazione si 

svolgano con assistenza archeologica continuativa. 

L’incarico di assistenza deve essere assegnato a operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione 

scientifica dello stesso.  

Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo del CV dell’operatore 

presente in cantiere, e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 

giorni), al fine di pianificare l’attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente.  

Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo 

archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor 

accessibile dal sito istituzionale (http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor), cui si rimanda per gli 

standard di consegna attualmente vigenti. 

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso 

d’opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di 

impartire le istruzioni necessarie per un’idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti. 

 

TUTELA PAESAGGISTICA: 

Considerato che parte dell’area interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del  

D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; 

Vista la documentazione progettuale messa a disposizione dell’Ufficio scrivente; 

 

Dato atto che l'adozione del provvedimento finale è di competenza dell’Amministrazione procedente, e che 

tale provvedimento finale ricomprende anche l’autorizzazione paesaggistica in subdelega ai sensi della L.R. 

32/2008 e s.m.i.; 

Visti i disposti di cui al comma 4), 7) dell’art. 146 e del comma 3) dell’art. 148 del D. Lgs. in oggetto, e 

considerato quindi che “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto al permesso di 

costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”; 

 

mailto:sabap-no@beniculturali.it
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Considerato infine che la Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere nel corso dei procedimenti 

autorizzatori previsti dall’art. 146, comma 7); 

Considerato pertanto che al fine dello svolgimento dell’istruttoria di competenza di quest’Ufficio, 

preordinata all’espressione del parere di competenza ex art. 146, nell’ambito del procedimento in oggetto, risulta 

necessaria la previa acquisizione di detto parere della Commissione Locale per il Paesaggio; 

Questa Soprintendenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, al fine di esprimere parere di 

competenza, rammenta la necessità della previa acquisizione: 

 

- dei pareri delle Commissioni Locali per il Paesaggio dei Comuni interessati; 

- delle Relazioni tecniche illustrative redatte dagli Uffici Tecnici dei Comuni interessati in adempimento ai 

disposti del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. in oggetto, attestante il regime vincolistico che interessa l’opera e 

“gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di 

dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici”, accertando la totale conformità degli interventi con 

il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal  Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 

ottobre 2017; 

 

Tale documentazione dovrà pervenire a quest'Ufficio unicamente per il tramite dell’Amministrazione 

procedente, al quale i Comuni interessati dovranno inviare gli atti richiesti, rammentando alle citate 

Amministrazioni Comunali che il parere di competenza ai sensi della Parte III sarà reso unicamente nell’ambito del 

procedimento attivato dall’ente in oggetto, all’interno del quale risulta incardinato il subprocedimento di 

acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, dato atto che l’adozione del provvedimento finale ricomprende 

anche l’autorizzazione paesaggistica in subdelega ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. in regime di Procedimento 

Ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA 
  dott. Lucia I. Mordeglia /arch. Barbara Cerrocchi 

p. IL SOPRINTENDENTE ad interim 
Arch. Antonella Ranaldi 
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Ministero 
per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
 PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI  BIELLA, NOVARA,

 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

                                        Novara,

Ministero dello Sviluppo Economico 
Ex  Direzione  generale  per  il  mercato  elettrico,  le
rinnovabili  e  l’efficienza  energetica,  il  nucleare  -
Div. IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione  Generale  per  le  infrastrutture  e  la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Div. V - Regolamentazione 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

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Ingegneria -Funzione Progettazione e 
Realizzazione 
Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord 
Ovest 
ingegneria@pec.terna.it
c.a. Ing. Luca Sabbadini

Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio

Prot. n. (vd. mail di trasmissione)
Class. 34.43.01/900.20

AMBITO E SETTORE Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE Comuni:  Borgo  Ticino  –  Varallo  Pombia  –  Pombia  –  Marano  Ticino  –

Oleggio -  Bellinzago Novarese - Cameri (NO)
Bene e oggetto dell'intervento:  Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
della  variante  in  cavo  interrato  a  132  kV  dell'elettrodotto  aereo  a  132  kV
"Mercallo-Cameri".  Comunicazione  di  avvio  procedimento  e  indizione  della
conferenza di servizi semplificata. Posizione n. EL-450
Indirizzo: -

DATA RICHIESTA Data di arrivo richiesta: 26/05/2020 (vs. prot. 11290 del 26/05/2020)
Protocollo entrata richiesta: n. 5863 del 27/05/2020
Data di arrivo integrazioni: 23/07/2020 
Protocollo entrata integrazioni: n. 8643 del 27/07/2020
Data di arrivo integrazioni: 29/07/2020 (prot. 1169977 del 29/07/2020)
Protocollo entrata integrazioni: n. 8908 del 31/07/2020

RICHIEDENTE Terna Rete Italia S.p.A.  -  Privato
PROCEDIMENTO Autorizzazione  paesaggistica  nell’ambito  di  procedimento  unico  ai  sensi  del

DPR 160/2010, art. 7 - Procedimento in forma semplificata asincrona (art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Ministero dello Sviluppo Economico - Pubblico

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara  Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0020076.11-09-2020

mailto:sabap-no@beniculturali.it
mailto:ingegneria@pec.terna.it
mailto:cress@pec.minambiente.it
mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it
mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it


Vista  la  richiesta  presentata  alla  competenza  di  questo  Ufficio  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, Ex Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
- Div. IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete per conto di Terna Rete Italia S.p.A. per l’intervento di
cui in epigrafe;
       Considerato che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del
D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista  la  documentazione  progettuale  e  la  relazione  paesaggistica  messe  a  disposizione  di
quest'Ufficio;

Considerata la nota della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio del 29/07/2020 acquisita
agli  atti  di  quest’Ufficio con prot.   n.  8908 del  31/07/2020,  da cui  si  evince che “ai  sensi  della  legge
regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli  interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la
competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione”;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa da codesto Ente in adempimento all'art.
146  del  d.lgs  42/2004  e  s.m.i.,  condividendone  quanto  espresso  in  relazione  alla  materia  strettamente
paesaggistica,;

Considerato che lo smantellamento del cavidotto esistente e il tracciato del nuovo cavidotto interrato
producono un complessivo miglioramento della qualità paesaggistica degli  ambiti  tutelati  stessi,  in virtù
dell’eliminazione della interferenza fisica e visiva attualmente generata da questa linea;

Valutato che  l’intervento  così  come  proposto  non  appare  tale  da  recare  pregiudizio  alle
caratteristiche  paesaggistiche,  questa  Soprintendenza,  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi  delle  norme
richiamate  e  delle  altri  vigenti  esprime  parere  favorevole alle  opere  proposte,  facendo  proprie  le
prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli  atti  la  documentazione pervenuta,  rimanendo in attesa di  copia del  verbale della
seduta di conferenza dei servizi, e di contestuale trasmissione di copia del provvedimento autorizzativo.

TUTELA ARCHEOLOGICA:
Si  rammenta  di  dare  puntuale  adempimento  a  quanto  espresso  con  ns.  nota  prot.  n.  8861  del

30/07/2020. 

per   IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Antonella Ranaldi

Il Responsabile dell’Istruttoria
arch. B. Cerrocchi/dott.ssa L.I. Mordeglia

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara  Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO 

SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
 

EX DIVISIONE II            DGPGSR 

 

      

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 

Nucleare                                                      

Ex Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di 

rete 

     Via Molise, 2 

                00187 –ROMA 

     dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     cress@pec.minambiente.it 

 
 

        ALLA TERNA RETE ITALIA S.p.A. 
Direzione Ingegneria - Funzione Progettazione e 

Realizzazione  

Area Progettazione e Realizzazione Impianti 

Nord Ovest  

via Botticelli 139 – 10154 Torino  

e-mail: luca.sabbadini@terna.it  

PEC:ingegneria@pec.terna.it 

 

 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO   

 ECONOMICO   

        Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

                              Via Arsenale, 13       

         10121 - TORINO  

 

per conoscenza 

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 

Rif Pratica- TO/IE/2020/02 

Rif MiSE- ex div IV – EL-450 
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OGGETTO:  variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV 

“Mercallo – Cameri”. 

Opere site nella provincia di Novara, nei comuni di: Borgo Ticino, 

Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago 

Novarese e Cameri. 

 

Con riferimento alla comunicazione della  Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – ex Div .IV- Infrastrutture e sistemi di rete n.prot 

00027365 del 27 maggio 2020, ha comunicato l’avvio della conferenza di servizi semplificata, 

per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera elettrica citata in oggetto, ai fini del 

progetto presentato dalla Terna Rete Italia S.p.a. , con la quale la quest’ultima, si impegna a 

realizzare le opere in questione secondo la dichiarazione e 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 della variante in cavo interrato 

dell’elettrodotto in oggetto.. 

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

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

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

successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e la data  di inizio e fine 

lavori, per permettere ai funzionari preposti dell’Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta,  di 

effettuare le previste verifiche tecniche. 

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte di Terna Rete Italia 

S.p.A,, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e chiedere a codesta  

Direzione Generale o all’Ispettorato competente, la richiesta dell’ attestato di conformità 

dell’opera elettrica con le modalità  previste nella Procedura sopracitata. 

 Il presente Nulla Osta  viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 

sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso 

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

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

                                                                          Il Direttore Generale 

                     (dott.ssa Eva Spina)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Viale America 201 – 00144 Roma 

             Viale America 201 – 00144 Roma                             

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

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

www.mise.gov.it 

 

 



 

 

 
RACCOMANDATA A/R - PEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La scrivente Società, agendo in nome e per conto di Terna S.p.A., giusta procura del Notaio dott. 

Luca Troili in Roma, Rep. n.  25487 del 14 novembre 2016, con la quale le è stato conferito, tra l’altro, il 

potere di compiere ogni azione inerente l’attività di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e di supporto 

per autorizzazioni, servitù ed espropri, trasmette, ai sensi del combinato disposto dell’art.1 sexies del 

Decreto Legge 29/08/2003 n.239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n.290 e s.m.i. e del T.U. 

sulle acque e sugli impianti elettrici del 11/12/1933 n.1775 e s.m.i., l'istanza, con relativa documentazione 

progettuale in copia cartacea e su supporto digitale, di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità, inamovibilità delle opere stesse, nonché apposizione del vincolo preordinato all’asservimento 

coattivo. 

Tale interramento costituisce l’attuazione del “Protocollo d’Intesa Realizzazione di un nuovo elettrodotto in 

doppia terna a 380 kV tra le stazioni elettriche di Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): tratto ricadente in 

Regione Piemonte” del 28 maggio 2009, condiviso dalla Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, e gli 

interferiti dal richiamato intervento. 

 Ai fini dell’avvio del procedimento, la scrivente Società trasmette copia della documentazione tecnica 

ed ambientale dell’opera in oggetto su supporto cartaceo e su supporto informatico per il quale fornisce 

Spett. le  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187  Roma 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 
 
Spett. le  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per i Rifiuti e 
l’Inquinamento - Divisione IV - Inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico 
Via C. Colombo, 44 
00147 Roma 

dgrin@pec.minambiente.it 
 
   

Oggetto: Interramento parziale dell’elettrodotto aereo esistente 132 kV Mercallo-

Cameri tra il sostegno P.22 e la cabina Primaria di Cameri 

GRUPPO TERNA/P20200028114-11/05/2020
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assicurazione formale in ordine: 

 Alla completezza di tutta la documentazione progettuale; 

 Alla corrispondenza con quanto presentato con l’istanza in oggetto; 

 Alla comunicazione preventiva, a codeste Amministrazioni, circa qualsiasi modifica e/o 

integrazione della documentazione progettuale, successivamente alla sua presentazione. 

 Si fa presente che sarà cura di Terna Rete Italia S.p.A. occuparsi, contestualmente all’invio della 

suddetta nota a tutti gli Enti e/o Autorità interessate, degli adempimenti necessari ai fini delle pubblicazioni di 

cui agli artt. 7-8 della Legge 241/90 e dell’apposizione del “Vincolo preordinato all’asservimento coattivo” con 

“Dichiarazione di pubblica utilità” ex art. 52 ter del D.P.R. 327/01, con riserva di trasmettere 

successivamente la documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti. 

 Terna ha provveduto, ai sensi dell’Art.1, comma 110 della legge 239/2004 e ss.mm.ii., al pagamento 

della somma di € 40.897,60 (quarantamilaottocentonovantasetteeuro/60). 

quale contributo dell’1 per mille al Ministero dello Sviluppo Economico per l’avvio del procedimento 

autorizzativo. 

 Sarà inoltre cura della scrivente società, ad istruttoria ultimata, rimettere l’atto di accettazione delle 
eventuali condizioni contenute nei nulla osta rilasciati e/o espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli 
Enti e/o Autorità interessati, con riserva di produrre, se necessario, le opportune controdeduzioni. 

   Infine si comunica che l’istruttoria sarà seguita per conto Terna Rete Italia S.p.A. dalla 
Direzione Ingegneria – Funzione Progettazione e Realizzazione – Area Progettazione e Realizzazione 
Impianti Nord Ovest - Via Botticelli 139, 10154 Torino, di cui si segnala il referente nella persona dell'ing. 
Luca Sabbadini (e-mail: luca.sabbadini@terna.it; tel.: 011.2718179) 
 Distinti saluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Domanda di Autorizzazione alla Costruzione ed all’Esercizio (originale in bollo); 
- Dichiarazione valore delle opere; 
- Elenco enti interessati; 
- Scheda sintetica del progetto; 
- Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie; 
- N. 1 originale del progetto, costituito dagli elaborati contenuti nel doc. n. EUBR15004BIN00001, su 

supporto cartaceo e su CD; 
Copia:  
CA- AI-AUC 
ING-PRE-APRINO 

Il Responsabile 
 

 
(Luca Sabbadini) 

mailto:luca.mosca@terna.it


 

 

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per le risorse  
minerarie ed energetiche  
Sezione UNMIG di Roma 
Viale Boston, 25 00144 Roma 

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per le risorse  
minerarie ed energetiche  
Sezione UNMIG di Bologna 
Via Zamboni, 1 40125 Bologna 

 

Oggetto: Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.  
Progetto: Interramento parziale dell’elettrodotto aereo esistente 132 kV Mercallo-Cameri 
tra il sostegno P.22 e la C.P. Cameri 
Titolare: Terna Rete Italia S. p. A. 

 

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 Luca Sabbadini, progettista dell’impianto indicato in oggetto, 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 - DGS-UNMIG alla pagina https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-
osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti alla data del 11/05/2020. 

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 

1 45.6893° 8.6171° 

2 45.5242° 8.6573° 

   

Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nelle aree dei titoli minerari 
Cascina Alberto e Cascina Graziosa ma, a seguito di specifico sopralluogo, lo scrivente ha rilevato 
che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.  

 

Lo scrivente ha comunicato al titolare del progetto che la dichiarazione di non interferenza 
equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del 
Regio Decreto 1775/1993 a condizione che venga assunto l’impegno a modificare l’ubicazione 
degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all’atto 
dell’avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari 
temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento 

https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti


 

di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle 
"Norme di polizia delle miniere e delle cave". 

Torino 11/05/2020  
IL PROGETTISTA  

Ing. Luca Sabbadini 

PER ACCETTAZIONE  
IL TITOLARE  

Terna Rete Italia 

 
 



                                                    

Segnatura di protocollo riportata nei 
metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Rif. n.     44458/A1610B del 26/05/2020
62818/A1610B del 13/07/2020

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Ex  D.G.  per  il  mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e
l’efficienza energetica, il nucleare 
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 - 00187 ROMA 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

Al MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Direzione generale  per  la  crescita  sostenibile e  la
qualità dello sviluppo 
Div. IV – Qualità dello sviluppo 
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 
CRESS@pec.minambiente.it

Alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  per  le  province  di  Biella,  Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 
Corso Cavallotti n. 27

28100 - NOVARA

e, p.c.  Al Settore Regionale Sviluppo Energetico sostenibile

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

c.a. dott. Filippo Baretti

1/4
Corso Bolzano, 44

10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

Classif.   11.100/GROS/308/A1600A

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it
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Oggetto:    D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni:  Borgo  Ticino,  Varallo  Pombia,  Pombia,  Marano  Ticino,  Oleggio,  Bellinzago
Novarese e Cameri (prov. NO)
Intervento:  Costruzione  ed  esercizio  della  variante  in  cavo  interrato  a  132  kV
dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”. Posizione n. EL-450. 
Proponente: TERNA Rete Italia S.p.A. 

Procedimento di 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.
Conferenza di Servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 e
s.m.i. indetta in modalità asincrona. Parere.

Facendo seguito alla nota prot. n. 11290 del 26/05/2020, qui pervenuta a mezzo PEC
dal  Ministero dello  Sviluppo Economico in  indirizzo  in  data 26/05/2020 e relativa  all’avvio  del
procedimento ed alla contestuale indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto,

esaminata la documentazione progettuale resa disponibile al collegamento informatico
indicato nella nota sopraccitata,

visti  gli  atti  integrativi  resi  disponibili  al  collegamento  informatico  indicato  nella
comunicazione pervenuta a mezzo PEC dal Proponente in data 13/07/2020, a riscontro di richiesta
formulata dal Settore scrivente con prot. 46253/A1610B del 01/06/2020,

constatato che l’intervento consiste nella realizzazione di una variante in cavo interrato
a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”,  dal  sostegno P.22 alla C.P. di
Cameri per una lunghezza di circa 23 Km, con contestuale demolizione del corrispondente tratto di
elettrodotto  aereo  e  del  collegamento  a  220 kV tra  la  linea Mercallo  –  Cameri  e  Magenta  –
Pallanzeno,  per  una  lunghezza  di  circa  2,5  km,  in  attuazione  di  Protocollo  di  Intesa  in  data
28/05/2009 connesso all’intervento “Realizzazione di nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 Kv
tra le  stazioni  elettriche di  Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella  (MI)”,  per  il  tratto ricadente in
territorio piemontese,

verificato  che  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  32  del  1  dicembre  2008  art.3,  gli
interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione
paesaggistica è in capo alla Regione, 

visto l’art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

visto  il  Piano  paesaggistico  regionale  (Ppr)  approvato  dal  Consiglio  regionale  con
deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13,
14,  15,  16,  18,  23,  26,  33,  39 e  46 delle  norme di  attuazione in  esso contenute,  nonché le
specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del
Codice stesso, riportate nel  “Catalogo dei beni paesaggistici  del Piemonte”, Prima parte, sono
vincolanti  e  presuppongono  immediata  applicazione  e  osservanza  da  parte  di  tutti  i  soggetti
pubblici e privati,
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verificato  che  l’intervento  proposto  è  conforme  con  le  prescrizioni  contenute  negli
articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26,  33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,  e fatte
salve le valutazioni degli  enti  competenti in merito alla compatibilità dell’intervento con il  piano
d’area del parco naturale del Ticino,

accertato  che  l’intervento  proposto  -  ricadente  all’interno  dell’area  tutelata  sia  per
l’aspetto panoramico (visuali sul fiume) che per la presenza di centri storici di grande interesse con
provvedimento  di  dichiarazione  d’interesse pubblico  imposto  con  D.M.  01/08/1985  avente  per
oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e
Varallo Pombia” - appare compatibile  con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel
provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nella scheda n. rif.
B059 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato  altresì  che l’intervento proposto appare nel  complesso compatibile  con le
finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142, c. 1
lett. c), f), g) del D.Lgs 42/2004,

considerato che il tracciato del nuovo cavidotto interrato in progetto si colloca in ambiti
esterni al parco naturale del Ticino, ed interessa solo per un tratto limitato - nella porzione più
settentrionale –  l’area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 157 del Dlgs.
42/2004 di cui al D.M. 01/08/1985 sopra citato, nonché alcune porzioni di aree boscate ovvero
poste in fascia di rispetto dei corsi d’acqua;

lo smantellamento dell’elettrodotto aereo esistente, pur interessando invece per una
maggiore estensione lineare gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica di cui sopra inclusa l’area
del parco del Ticino nonchè sito Natura 2000, produce peraltro un complessivo miglioramento - in
fase di esercizio  - della qualità paesaggistica degli ambiti tutelati stessi, grazie alla eliminazione
della interferenza fisica e visiva attualmente generata da questa linea, come peraltro accade per il
tratto  in  dismissione del  collegamento  a 220 kV tra  la  linea Mercallo  –  Cameri  e  Magenta  –
Pallanzeno, 

preso atto altresì che, conseguentemente alle modalità previste per la realizzazione  del
cavidotto - prevalentemente affiancato alla viabilità principale o poderale esistente  - ovvero per lo
smantellamento della linea aerea a 132 kV  – che comporterà interventi all’interno del varco nella
copertura boscata creato per mantenere il franco di sicurezza della linea - non sono previsti in
progetto tagli di vegetazione arborea;

considerato altresì che è previsto, a mitigazione degli interventi di demolizione della
linea  aerea  con  rimozione  dei  relativi  sostegni,  il  ripristino  delle  aree  di  cantiere  tramite
piantumazioni arboreo-arbustive coerenti con la vegetazione presente nell’intorno, a ricucitura del
varco nella copertura boscata, ripristinando la continuità  delle reti di connessione paesaggistica
che attraversano l’ambito; è previsto altresì il recupero delle aree di cantiere in area verde urbana
e in area agricola, con conseguente ricostituzione della continuità del paesaggio rurale, anche di
specifico interesse paesaggistico seppur non assoggettato a vincolo paesaggistico e caratterizzato
dalla presenza di cascine di valore documentario e da zone prative;  

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio
alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva  ai sensi della normativa in epigrafe  in merito alla
proposta progettuale presentata a condizione che:
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- in fase di esecuzione del nuovo cavidotto interrato, in caso eventuale di interferenza
con la vegetazione arborea di ripa ai piedi della viabilità, vengano adottati opportuni accorgimenti
per evitare per quanto possibile tagli della suddetta; 

 
- venga garantito il corretto attecchimento della vegetazione arboreo-arbustiva di cui si

prevede l’impianto per la realizzazione degli interventi di ripristino.

Poichè  dalla  documentazione  integrativa  emerge  che  l’approvazione  del  progetto
comporterà la variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dall’intervento,  si prende
atto della verifica di coerenza con le norme di indirizzo e le direttive del Ppr prodotta, ai sensi di
quanto disposto dal Regolamento regionale per l’attuazione del Ppr emanato con D.P.G.R. 22
marzo 2019, n. 4/R, art. 11, c. 5.

La presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere
vincolante nell’ambito del procedimento in oggetto.

Si  rammenta  ad  ogni  buon  fine  dell’istruttoria  che  il  termine  di  efficacia
dell’autorizzazione paesaggistica è stabilito  dal  comma 4 dell’art.  146 del  D.  lgs 42/2004 e  si
espleta per  un periodo di  cinque anni,  scaduto il  quale l'esecuzione dei  progettati  lavori  deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del
quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti  dell'art. 46
comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l’autorizzazione paesaggistica, di cui dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, si
riferisce esclusivamente all’inserimento paesaggistico dell’intervento proposto, senza altre verifiche
di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie
vigenti nel Comune.

Compete  quindi  all’Autorità  Comunale,  nell’ambito  della  procedura  di  accertamento
della  conformità  urbanistica,  garantire  che  l’intervento  sia  conforme  con  gli  strumenti  di
pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché
con le disposizioni degli strumenti richiamati dall’art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Competono infine all’Autorità Comunale gli adempimenti richiesti dall’art. 16 (vigilanza e
sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell’acquisizione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.
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Il Funzionario Istruttore 
  Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Data (*) 
Prot. n. (*)                                                        /A1817B
(*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA
Class:   13.160.70. ATZVI_1817B/ A18000,140 /2020C

Spett.

Divisione IV – Impianti, infrastrutture e 

sistemi di rete della ex Direzione 

generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il 

nucleare 

 Via Molise, 2

00187 - Roma 

mail : marilena.barbaro@mise.gov.it 

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

E.P.C.
Direzione Ambiente Energia e Territorio
A1616A - Sviluppo Energetico 
Sostenibile

 Corso Regina Margherita, 174 
10152 – TORINO
alla c.a. dott. Baretti Filippo

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 e all’esercizio della
variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”. 
Opere site nella provincia di Novara, nei comuni di: Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano
Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri 

Posizione n. EL-450 
Richiesta documentazione integrativa aui sensi della L.R. 45/89 e L.R. 4/09

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora e Gibin ,4

28100 Novara

Tel. 0321.666111
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Vista la documentazione inviata con nota 0011290 del 26/05/2020 ns. prot. n.26001 A00/A1800, 

per poter esprimere il parere di competenza dovranno essere inviate le seguenti integrazioni:

-  istanza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 45/89;;

- la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria stabilite con DGR n. 31-5971 del 17.6.2013

(le modalità di pagamento sono indicate nel modello di istanza);

- la documentazione prevista per gli interventi su superfici boscate in zona sottoposte a vincolo

idrogeologico punto 2 lettera e) dall’allegato A dalla Determinazione Dirigenziale del Settore

Foreste n.368 del 07/02/2018;

 La documentazione dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta da tecnici specializzati del settore

regolarmente iscritti agli albi professionali.

In particolare :

la relazione geologica preliminare (codifica elaborato RGAR17003B836594) dovrà riportare la

firma  ed  il  timbro  del  Geologo  redattore,  Dott.  Andrea  VALENTE  RINALDI  anche  nella

copertina.

la relazione forestale dovrà essere redatta da un tecnico forestale abilitato che verifichi la

presenza di bosco come definito dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 34/2018 e ne quantifichi la

superficie che verrà interessata dall’intervento durante tutte le fasi lavorative (comprese le

opere  di  demolizione)  allegando  un  elenco  riportante  numero  di  foglio,  num.  particella,

superficie  catastale  particella,  superficie  modificata/trasformata,  particella  e  superficie

complessiva  modificata/trasformata.   La  relazione  dovrà  essere  accompagnata  da  una

cartografia in scala adeguata che individui le superfici oggetto di modifica/trasformazione  .

Nel documento dovrà essere chiarito se tali superfici saranno completamente ripristinate e in

tal caso si dovranno specificare le modalità di ripristino definendo specie utilizzate, sesti di

impianto e piano di coltura e manutenzione con relativa cartografia in scala adeguata delle

superfici interessate dalla ricostituzione del bosco. Se invece non si preveda di ricostituire il

bosco  o se si  preveda una ricostituzione parziale la superficie di bosco trasformata dovrà

essere quantificata particella per  particella  e il  totale sarà oggetto di  compensazione così

come previsto dall’art.19 comma 4 della L.R. 4/2009 e dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 N. 23-

4637.

 La  documentazione necessaria da produrre,  le  modalità di  calcolo della  compensazione e  la

normativa di cui sopra potrà essere reperita al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/

trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora e Gibin ,4

28100 Novara

Tel. 0321.666111



La quantificazione della  superficie  trasformata  dovrà tenere  conto anche della  superficie

residuale non trasformata delle singole particelle che, se inferiore a 2000 mq, andrà comunque

sommata a quella effettivamente trasformata.

 Per le superfici che dovranno essere compensate si dovrà calcolare l’importo dovuto e, se di

estensione maggiore di 1 ettaro, dovrà essere dichiarato se si vorrà procedere alla compensazione

fisica o monetaria producendo la documentazione prevista dall’Allegato 1 della sopracitata D.G.R.

a seconda dell’opzione scelta.

Le integrazioni richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data del ricevimento 

Ulteriore documentazione è reperibile al seguente indirizzo: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/

vincolo-idrogeologico

Distinti saluti.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                    Geol. Ing. Mauro SPANO’

         (Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

I referenti: 
Dott.sa Marilena Destefanis
marilena.destefanis@regione.piemonte.it
tel 0321 666111- 666118

Geol. S. Maimonte
Tel.: 0321-666136 
salvatore.maimonte@regione.piemonte.it

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora e Gibin ,4

28100 Novara

Tel. 0321.666111
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Oggetto:  EL 450 – Variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132kV 
“Mercallo – Cameri”  

Risposta alle lettere prot. /A1817B e 44458/A1610B 
 

Con riferimento alle note: 

1) prot. /A1817B, recepita dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0011537.29.05.2020, ricevuta dalla scrivente con prot. 

GRUPPO TERNA/A20200032998 del 03/06/2020; 

2) prot. 44458/A1610B del 26/05/2020, recepita dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0011779.01-06-2020, ricevuta dalla scrivente con prot. 

GRUPPO TERNA/A20200033433 del 04/06/2020; 

 
Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
Pec: dgmereen.div4@pec.mise.gov.it 
 
Spett.le 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Direzione generale per la crescita sostenibile e la 
qualità dello sviluppo  Divisione IV – qualità dello 
sviluppo 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 Roma 
Pec: CRESS@pec.minambiente.it 
 
Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore 
tecnico regionale – Novara e Verbania 
Pec. 
Tecnico.regionale.NO.VB@cert.regione.piemonte.it 
 
Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore 
Territorio e Paesaggio 
Pec. paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it 
 
 
 
 
 

GRUPPO TERNA/P20200042602-10/07/2020
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con la quale le direzioni competenti ci richiedevano delle integrazioni al progetto.  

Con la presente si trasmette la documentazione di seguito elencata, prodotta nel rispetto delle indicazioni 

delle lettere sopra citate. 

A. Documentazione in Rev.01: 

1) EGAR17003B810253 – Elenco Generale Documentazione Rev.01; 

2) RGAR17003B836382 – Relazione Paesaggistica Rev. 01 

3) DGAR17003B836383 – Corografia di Inquadramento Rev. 01 

4) DGAR17003B836384 – Carte dell’suo del suolo e della vegetazione Rev.01 

5) DGAR17003B836588 – Carte del paesaggio Rev.01  

6) DGAR17003B836589 – Foto inserimenti rev.01  

7) RGAR17003B836594 – Relazione Geologica rev.01 

B. Documentazione di nuova emissione: 

1) DGAR17004B1905011 – Ripristini Rev.00; 

2) DGAR17004B1912703 – Planimetrie di cantierizzazione Rev.00; 

3) DGAR17004B1912702 – Relazione Forestale Rev.00; 

4) DGAR17004B1912711 – Relazione di verifica PPR Rev.00; 

 

La documentazione sopra elencata è scaricabile al seguente link: 

 

https://filetransfer.terna.it/link/ZzJjTd3m9lBAQbGZbRjMkJ 

 

Confermando la nostra disponibilità, porgiamo  

 

Distinti Saluti   
 
 

•  

Il Responsabile 
 

 
(Luca Sabbadini) 

https://filetransfer.terna.it/link/ZzJjTd3m9lBAQbGZbRjMkJ


   

 

 
 

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011  
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it  

Codice Fiscale 94000090038 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE 

 
DEL TICINO E DEL LAGO 

Cameri, prot. n. 

 

SETTORE GESTIONE AMBIENTALE 

Responsabile Dott. Edoardo Villa 

SETTORE PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE 
Responsabile Arch. Monica Perroni 

 

     
Spett.le 

  Ministero dello Sviluppo Economico  

  Ex D.G. per il mercato elettrico,  

  le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
  Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  

  Via Molise, 2 - 00187 Roma 

  dgmereen.div04@pec.mise.gov.it  
 

  Ministero dell’Ambiente  

  e della Tutela del Territorio e del Mare  
  Ex D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento  

  Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma 

  dgrin@pec.minambiente.it  

 
  Società Terna Rete Italia S.p.A.  

  Direzione Ingegneria 

   Funzione Progettazione e Realizzazione   
  Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest 

  via Botticelli 139 – 10154 Torino 

   c.a. Ing. Luca Sabbadini 
  ingegneria@pec.terna.it  

 

e p.c.  Regione Piemonte 

Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio 
Settore Biodiversità e Aree Naturali 

Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino                                                                               

  territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
 

Responsabile Settore Vigilanza 

       Ente Parchi Ticino Lago maggiore 

       Sig. Danilo Vassura 
dvassura@parcoticinolagomaggiore.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 e all’esercizio della variante in cavo 

interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo – Cameri”.   Opere site nella provincia di Novara, 
nei comuni di: Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri.  

Parco Naturale del Ticino, ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”. 

Posizione n. EL-450.  

Rilascio parere di competenza. 
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Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011  
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it  

Codice Fiscale 94000090038 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE 

 
DEL TICINO E DEL LAGO 

 

Esaminata l’istanza in oggetto, Vs. prot. n. 11290 del 26.05.2020, pervenuta all’Ente Parchi ed iscritta al ns prot. n. 

1876 del 27.05.2020; 

 
Richiamato del Verbale d’Intesa sottoscritto dai soggetti interessati il 9 maggio 2019, iscritto al ns prot. 1961 del 

15.05.2019, e relativo Allegato 1, contenente le prescrizioni dell’Ente Parchi in seguito recepite nella Scheda di 

assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Incidenza inoltrata dal richiedente con nota 48896 del 08.07.2019 
iscritta al protocollo dell’ente n. 2749 del 10.07.2019 e successivamente da Voi ricevuta; 

 

Visto l’art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e considerato il parere favorevole all’istanza in oggetto a cura del Settore 
Pianificazione e Promozione Territoriale.  

 

Con la presente si conferma, ai sensi dei D.P.R. 357/97 e s.m.i e L.R. 19/2009, il precedente parere FAVOREVOLE 

in merito all’intervento in oggetto espresso dall’Ente con nota ns. prot. n. 2925 del 19.07.219, che qui si allega 
unitamente ai documenti Verbale d’Intesa e relativo Allegato 1 del 09.05.2019 sopramenzionati.  

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Carlo Bider) 
               (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referenti  

Funzionario Responsabile Settore Gestione Ambientale 

Dott. Edoardo Villa - Tel. 011 4320091 cell. 320 4373968 – email evilla@parcoticinolagomaggiore.it 

Funzionario Responsabile Settore Pianificazione e Promozione Territoriale 

Arch. Monica Perroni – Tel. 011 4320056 cell. 320 4373 – email territorio_cultura@parcoticinolagomaggiore.it 

mailto:evilla@parcoticinolagomaggiore.it
mailto:territorio_cultura@parcoticinolagomaggiore.it
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Sede Legale e Operativa 
 

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729 

mail: info@acquanovaravco.eu  - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu 
Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037 

 
 
 
 

 

 

Prot n° OUT/26609  del 03/08/2020 

PEC   

  

          

Spett.le 

MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO-DIV. 

IV  IMPIANTI, 

INFRASTRUTTURE E 

SISTEMI DI RETE 

 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

              

            

          

Oggetto: Conferenza dei Servizi semplificata relativa alla costruzione e all’esercizio della 

variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo-Cameri” – 

posizione n. EL-450 

 
Con riferimento all’indizione della Conferenza dei Servizi semplificata relativa alla costruzione e 

all’esercizio della variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Mercallo-Cameri” – 

posizione n. EL-450 - opere site nella Provincia di Novara nei Comuni di BorgoTicino, Varallo Pombia, 

Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri, si invia di seguito il dettaglio delle 

interferenze con i sottoservizi idrici e fognari in ns. gestione e in allegato la relativa indicazione planimetrica. 

 

Si evidenzia tuttavia che, al fine di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, Vi 

consigliamo di effettuare dei saggi preliminari atti a determinare l’esatta ubicazione di detti impianti, in 

quanto, in caso di danneggiamento, saranno a Voi addebitati tutti i relativi costi derivanti di interruzione del 

servizio oltre che di riparazione. 

Si rammenta, infatti, che l’attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C. con 

conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento 

dell’attività pericolosa. 

Qualora riteniate necessario ottenere una segnalazione più precisa potete richiederci una verifica strumentale, 

la quale però non garantisce, a causa dei numerosi altri sotto servizi, una localizzazione assolutamente 

precisa quindi non vi esime dallo scavare con la necessaria cautela, e sotto la Vostra esclusiva responsabilità. 

 
 Per ogni interferenza si indica la risoluzione che consente di esprimere parere favorevole. 

 

BORGO TICINO 

1. Attraversamento tubo acquedotto PEAD 90 provvisorio profondità incognita; questa condotta sarà 

abbandonata quando sarà realizzato il tracciato definitivo sempre con tubo polietilene DE 90 

profondità 1 m lungo via Lazzaretto per il tratto sopra la galleria, previo benestare ANAS. Necessità 

di approfondimento dei cavidotti TERNA. 
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2. Attraversamento tubo acquedotto PEAD 90 provvisorio profondità incognita; questa condotta sarà 

abbandonata quando sarà realizzato il tracciato definitivo sempre con tubo polietilene DE 90 

profondità 1 m lungo via Lazzaretto per il tratto sopra la galleria, previo benestare ANAS. Necessità 

di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

3. Parallelismo tubo acquedotto PEAD 90 definitivo. Profondità tra 0,90-1,20 m. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA nel caso il tracciato si sovrapponesse. 

4. Attraversamento con tubazione fognatura in pressione PEAD 200 -  Profondità tra 1,00-1,50 m. 

Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

VARALLO POMBIA  

5. Possibile interferenza con Fognatura D 300 in cls posta lungo via Mirabella a profondità pari a circa 

2,3 m e con allacci verso le utenze a profondità variabili tra 0,50 e 2,3 m. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

6. Interferenza con fognatura D 400 in cls a profondità variabile tra 2,85 e 1,60 (profondità da verificare 

a causa del nuovo assetto stradale ANAS). Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

7. Interferenza con acquedotto attraversamento S.S n° 32 in PEAD DN 110 a profondità varabile tra 80 

e 1,20 (profondità da verificare a causa del nuovo assetto stradale ANAS). Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

8. Interferenza con tubazione acquedotto in attraversamento alla S.S. n° 32; la tubazione è in PEAD DE 

90 ed è posata all’interno di un manufatto stradale per poi proseguire in parallelismo in banchina per 

allaccio di un capannone. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

POMBIA 

9. Parallelismo lungo la S.S. n° 32 con tubazione acquedotto PEAD DE 90 al servizio del fiorista e fino 

a via I Maggio. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

10. Attraversamento acquedotto PEAD 110 con tubo guaina acciaio DN 150 profondità 100 c.a.  

verso via Gramsci. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

11. Parallelismo con due tubazioni acquedotto (una su ogni lato della strada). Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

12. Parallelismo e attraversamento fognatura 250 PVC con allacci profondità variabile tra 2,90 e 1,5 m. 

Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

13. Attraversamento linea acquedotto al servizio di via I Maggio a profondità variabile tra 0,8 e 1m. 

Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

14. Attraversamento fognatura al servizio di via I Maggio; condotta in cls D 400 profondità variabile 2,90 

e 2,20 con allacci. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

15. Parallelismo su controviale S.S. 32 con tubazione acquedotto PEAD DN 110 profondità variabile 0,8 

– 1,20 con allacci. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

16. Parallelismo su controviale S.S. 32 con tubazione fognatura 250 PVC profondità variabile 2,90 – 2,50 

con allacci. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

17. Parallelismo su controviale S.S. 32 con tubazione fognatura 315 PVC profondità variabile 2,80 – 2,30 

con allacci. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

18. Attraversamento fognatura verso zoo Safari (sotto la rotonda) tubazione 350 PVC profondità variabile 

2,80 – 2,30. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 
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19. Parallelismo lungo la S.S. n° 32 con tubazione in PEAD DN 110 e n. 1 attraversamento acquedotto   

con tubo protezione DN 150 acciaio. 

20. Parallelismo lungo la S.S. n° 32 con tubazione in pompaggio per fognatura dalla stazione di rilancio 

zoo Safari; condotta in PEAD DE 160 profondità 1,5 – 1,0. Necessità di approfondimento dei 

cavidotti TERNA. 

21. Stazione di pompaggio fognatura zoo Safari. Edificio fuori terra con tubazione di troppo pieno e 

sfioro verso rio riale Terzera. 

 

OLEGGIO 

22. Attraversamento acquedotto con tubazione in PEAD DE 160 profondità variabile tra 1,00 e 1,20. 

Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

23. Attraversamento fognatura D 250 a profondità variabile da mt 3,20 e mt 2,80. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

24. Attraversamento acquedotto con tubazione DN 200 in ghisa grigia profondità variabile tra 1,00 e 

1,20. Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

25. Attraversamento acquedotto DN 60 eternit a profondità variabile tra 1,00 e 1,40. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

26. Attraversamento fognatura diametro sconosciuto, profondità variabile da mt 0,70 e mt 1,20. Necessità 

di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

27. Attraversamento acquedotto DN 60 eternit profondità variabile tra 1,00 e 1,40. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

28. Attraversamento fognatura DN 1500. Profondità variabile da mt 2,00 e mt 2,50. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

29. Attraversamento acquedotto DE 110 PEAD profondità variabile tra 1,00 e 1,40. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

30. Attraversamento fognatura DN 1400 Profondità variabile da mt 2,00 e mt 2,50. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

31. Attraversamento fognatura DN 800 A Profondità variabile da mt 1,80 e mt 2,50. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

32. Attraversamento acquedotto DN 80 eternit a profondità variabile tra 1,00 e 1,40. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

 

BELLINZAGO 

33 Attraversamento acquedotto con tubazione DN 63 PVC a profondità variabile tra 1,00 e 1,40. 

Necessità di approfondimento dei cavidotti TERNA. 

34 Attraversamento fognatura D 500 a profondità variabile da mt 1,80 e mt 2,50. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

35 Attraversamento acquedotto DE 110 PEAD a profondità variabile tra 1,00 e 1,40. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 

36 Attraversamento fognatura D 500 a profondità variabile da mt 1,80 e mt 2,50. Necessità di 

approfondimento dei cavidotti TERNA. 
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Tutte le condotte indicate costituiscono le reti principali a cui si aggiungono le tubazioni di allaccio, di 

norma a quote superiori, per le quali non si dispongono dettagli. 

Si segnala infine che le condotte di fognatura bianca non sono in gestione alla società scrivente. 

Si rimane a disposizione e si conferma la necessità di concordare con la Scrivente, previa richiesta a nostro 

Ufficio Tecnico e prima dell’inizio dei lavori, sopralluoghi congiunti per l’individuazione puntuale delle reti 

interrate di nostra gestione. 

 

Le attività di assistenza saranno a titolo oneroso con quantificazione dell’ impegno economico a vacazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 
  Acqua Novara.VCO S.p.A. 

       Il Direttore Tecnico 

     Ing. Giuseppe Caranti 
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TRAMITE PEC 

 
 
A: ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. 

Via Triggiani n.9 
28100 Novara 

segreteria@pec.acquanovaravco.eu 

 
e p.c. Spett.li 

 
Ministero delle Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
RISPOSTA LETTERA OUT/26609 del 03/08/2020 

 
 __________ Con riferimento alla nota Vostro prot. n. OUT/26609 del 03/08/2020, inviata al Ministero dello 

Sviluppo Economico prot. mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0017269 del 03-08-2020, e acquisita 

dalla scrivente con protocollo GRUPPO TERNA/A20200054793 del 03/09/2020, si intende precisare che in 

fase di progettazione esecutiva saranno predisposte tutte verifiche e gli apprestamenti necessari ad evitare 

danni ai Vostri impianti. 

Pertanto, in fase di progettazione esecutiva sarà nostra cura contattarvi per richiedervi un sopralluogo in sito 

atto a rilevare, per quanto possibile, gli impianti di Vostra pertinenza presenti nel territorio ed interferenti con 

l’opera in autorizzazione. In questa fase operativa, se ritenuti necessari, saranno eseguiti dei saggi 

preliminari. 

Il referente tecnico per il progetto è l’ing Emanuele VELLA che vi invitiamo a contattare per eventuali 

chiarimenti: 

mail: emanuele.vella@terna.it  cell. +39.346.78.82.807 

Confermando la nostra disponibilità, vi porgiamo  

 

Distinti saluti.  

Data, 10/09/2020 

Firma 

Oggetto EL 450 – Variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132kV 
“Mercallo – Cameri”  
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Oggetto:  EL 450 – Variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132kV 
“Mercallo – Cameri”  

Risposta alle lettere prot. /A1817B e 44458/A1610B 
 

Con riferimento alle note: 

1) prot. /A1817B, recepita dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0011537.29.05.2020, ricevuta dalla scrivente con prot. 

GRUPPO TERNA/A20200032998 del 03/06/2020; 

2) prot. 44458/A1610B del 26/05/2020, recepita dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0011779.01-06-2020, ricevuta dalla scrivente con prot. 

GRUPPO TERNA/A20200033433 del 04/06/2020; 

 
Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
Pec: dgmereen.div4@pec.mise.gov.it 
 
Spett.le 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Direzione generale per la crescita sostenibile e la 
qualità dello sviluppo  Divisione IV – qualità dello 
sviluppo 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 Roma 
Pec: CRESS@pec.minambiente.it 
 
Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore 
tecnico regionale – Novara e Verbania 
Pec. 
Tecnico.regionale.NO.VB@cert.regione.piemonte.it 
 
Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore 
Territorio e Paesaggio 
Pec. paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it 
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con la quale le direzioni competenti ci richiedevano delle integrazioni al progetto.  

Con la presente si trasmette la documentazione di seguito elencata, prodotta nel rispetto delle indicazioni 

delle lettere sopra citate. 

A. Documentazione in Rev.01: 

1) EGAR17003B810253 – Elenco Generale Documentazione Rev.01; 

2) RGAR17003B836382 – Relazione Paesaggistica Rev. 01 

3) DGAR17003B836383 – Corografia di Inquadramento Rev. 01 

4) DGAR17003B836384 – Carte dell’suo del suolo e della vegetazione Rev.01 

5) DGAR17003B836588 – Carte del paesaggio Rev.01  

6) DGAR17003B836589 – Foto inserimenti rev.01  

7) RGAR17003B836594 – Relazione Geologica rev.01 

B. Documentazione di nuova emissione: 

1) DGAR17004B1905011 – Ripristini Rev.00; 

2) DGAR17004B1912703 – Planimetrie di cantierizzazione Rev.00; 

3) DGAR17004B1912702 – Relazione Forestale Rev.00; 

4) DGAR17004B1912711 – Relazione di verifica PPR Rev.00; 

 

La documentazione sopra elencata è scaricabile al seguente link: 

 

https://filetransfer.terna.it/link/ZzJjTd3m9lBAQbGZbRjMkJ 

 

Confermando la nostra disponibilità, porgiamo  

 

Distinti Saluti   
 
 

•  

Il Responsabile 
 

 
(Luca Sabbadini) 
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TRAMITE PEC 

 
 
A: ENAC. 

protocollo@pec.enac.gov.it 
 
A: ENAV S.p.A. 

Direzione Servizi Navigazione Aerea 
Funzione Progettazione Spazi Aerei 

funzione.psa@pec.enav.it 

 
e p.c. Spett.li 

 
Ministero delle Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
e p.c. Spett.li 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
Direzione generale per la crescita sostenibile e la 
qualità dello sviluppo  Divisione IV – qualità dello 
sviluppo 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 

     00147 Roma 
     Pec: CRESS@pec.minambiente.it 

  

 

INVIO DOCUMENTI PER VALUTAZIONE ISTANZA MWEB_2020_0992 ver. 1 

 
 _________  Con riferimento al procedimento autorizzativo, avviato presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico, indicato in oggetto, il sottoscritto Luca Sabbadini, nato a Milano (MI), il 

27/03/1964, in qualità di Responsabile Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest di 

Terna Rete Italia S.p.A., codice fiscale SBBLCU64C27F205L nel presentare istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione da parte della competente autorità aeronautica per l’intervento descritto “EL 

450 – variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132 kV Mercallo – Cameri”, 

Oggetto EL 450 – Variante in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto aereo a 132kV 
“Mercallo – Cameri”  
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consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni, come previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, 

 

DICHIARA 

 

− che le notizie riportate nella presente istanza rispondono alla realtà di fatto e che il progetto e i 

relativi allegati inseriti in formato digitale nella sezione “Richiesta valutazione” del portale web 

dell’ENAV S.p.A., sono riproduzioni conformi agli atti originali depositati e disponibili presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica – Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di Rete, Via Molise, 

2, 00187 Roma; 

− che i dati tecnici inseriti nella sezione “Richiesta valutazione” del portale web dell’ENAV S.p.A., 

sono conformi a quanto riportato nel documento “Lista dei dati di progetto”; 

 

Cordiali saluti.  

Data, 10/09/2020 
Firma 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Allegati: 

• fotocopia di un documento di identità del dichiarante 

• modello riepilogativo n° MWEB_2020_0992 ver.1 

• Dati pagamento istanza 

• DGAR17003B809671 – profilo Longitudinale 

• Pianta Borgo Ticino 1 : 10000 

• Immagine Google Earth di Borgo Ticino 
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