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OGGETTO: INSERIMENTO DI DUE NUOVE DORSALI MT A 15 KV "DAFNE E DODICI"
IN CAVO CORDATO AD ELICA INTERRATO.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di QUINDICI del mese di MARZO alle ore
20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:
TOSELLI FABRIZIO
MARVELLI FILIPPO
LODI ROBERTO
VERGNANI ILARIA
GRAZIOLI LORENZO
PAZI LUCA
LODI LUIGI
DIEGOLI ANTONIO
SICILIA TEODORA
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ROSSI RENZA
SCIMITARRA OLGA
SCHIAVINA MATTEO
TASSINARI SIMONE
BONORA ANNA
ANSALONI MAURO
SANTI MICHELE
FERRIOLI VITTORIO
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Assume la presidenza Lodi Roberto quale Vice Sindaco.
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1)= 2)= 3)= .

ARCH. ELENA MELLONI – ENEL divisione infrastrutture e reti ha presentato in Provincia a
Ferrara la richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di questa nuova infrastruttura
che verrà realizzata sul territorio del Comune di S.Agostino e di Cento. Praticamente si tratta di una
nuova rete che partendo da una zona parallela a via del Fantino va dritta parallela e arriva fino al
territorio centese e là alla fine arriva nella cabina utile a ricevere l’energia prodotta. Cosa si può dire
di questa infrastruttura che interessa il nostro territorio? Il Consiglio comunale è chiamato a
esprimersi sulla proposta di variante che questa rete fa all’interno del nostro piano regolatore
perché, come tutti sappiamo, le reti infrastrutturali devono essere inserite all’interno dei piani, che
facciano o meno fascia di rispetto, e questo è il caso tipico in cui una nuova rete dovrà essere
inserita. Da un punto di vista ambientale non ci sono grosse problematiche da esplicitare, anzi non
ce ne sono affatto, in quanto si tratta di una rete interrata in cavo di cordato che non da nessun tipo
di problema e non c’è neanche una fascia di rispetto da segnalare. Da un punto di vista
paesaggistico anche qua c’è poco da dire perché per l’appunto è interrata quindi non è percepibile.
La commissione qualità architettonica e paesaggio, che è stata interpellata, ha dato naturalmente
parere favorevole.
LODI ROBERTO – Occorre tener presente che una volta che questo consiglio comunale avrà
eventualmente approvato questo atto, la Provincia ovviamente non appena a sua volta lo approverà
renderà esecutiva la variante al nostro piano regolatore, per cui questa linea verrà tracciato sul
nostro piano regolatore perché attualmente ovviamente non è nemmeno prevista, per cui va a fare
variante al piano regolatore e anche variante al PSC che poi è già stato adottato e poi
eventualmente, quando sarà il momento, lo approveremo.
TASSINARI SIMONE – Come ha accennato dal cons. Ansaloni, è un punto già studiato in
commissione urbanistica e quindi Progetto Aperto voterà a favore.
VERGNANI ILARIA – Anche Idea Comune voterà a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
1. ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Nord Est – Zona di Ferrara – ha
presentato richiesta all’Amministrazione Provinciale di Ferrara, l’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio di impianto elettrico mediante “Inserimento di due nuove
dorsali MT a 15 kV”DAFNE e DODICI” in cavo cordato ad elica interrato in
Sant’Agostino come comunicato da ENEL con nota pervenuta il 02.01.2012 prot.n. 33;
1. Su tale intervento l’ENEL ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e la
dichiarazione di inamovibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-quarter del DPR
327/2001 e s.m.i. ;
2. In data 01.02.2012 la Provincia di Ferrara ha provveduto a pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’avviso di deposito della richiesta di
autorizzazione alla costruzione delle due nuove dorsali e dell’inserimento di una nuova
cabina, contenente la specifica che il provvedimento di autorizzazione comporta variante
urbanistica al Piano Regolatore Generale in via transitoria e che sta provvedendo

all’invio della comunicazione ai proprietari delle aree interessate al vincolo espropriativo
dell’avvio del procedimento di autorizzazione;
VISTO che il medesimo progetto è stato presentato da ENEL - Divisione Infrastrutture
e Reti – Macro area territoriale Nord Est – Sviluppo rete Emilia Romagna in data
02.01.2012 prot.n. 33, con richiesta della “conformità urbanistica” dell’impianto, al
Piano Regolatore Generale ed inoltre con richiesta di “parere ai fini ambientali,
territoriali e paesaggistici” di cui al D.Lgs. 42/2004, progetto elaborato da ENEL e
costituito da:
- Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica delle dorsali e della cabina
che ricadono in aree di particolare interesse ambientale;
- Elaborati grafici ZOFE/0566-AUT (1/7 – 1/2 – 2/2 – 1/12)
PRESO ATTO CHE:
-

L’impianto in oggetto non risulta essere previsto nel Piano Regolatore Generale del
Comune di Sant’Agostino;
Il tracciato dell’impianto non interesserà zone, elementi, sistemi sottoposti a vincolo
e/o tutela di cui al D.Lgs. 42/2001;
In data 13.07.2010 con Delibera di Consiglio Comunale n.55 è stato adottato il
Piano Strutturale Comunale redatto in forma associata, ai sensi della L.R. 20/2000;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore VI° - Territorio – UrbanisticaAmbiente : “Considerato che la nuova linea non interessa aree soggette a vincolo
paesaggistico-ambientale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio “, e che riduce notevolmente l’impatto visivo ed anche l’inquinamento
elettromagnetico, si esprime parere favorevole”;
DATO atto che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nella
seduta del 01.03.2012 ha espresso parere favorevole;
PRESO atto che l’autorizzazione che verrà rilasciata da parte della Provincia
comporterà modifica al Piano Regolatore Generale Vigente ed al Piano Strutturale
Comunale Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 13.07.2010, con
apposizione del vincolo espropriativo, previo deliberazione dei Consigli Comunali
interessati, così come previsto dall’art.2 bis, comma 3°, della L.R. n. 10/1993 e
successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi

delibera
1. Per le motivazioni in premessa, di esprimere una valutazione positiva riguardo al progetto
proposto così come dagli elaborati grafici presentati ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti
– Macro Area Nord Est – Zona di Ferrara – ha presentato richiesta all’Amministrazione;

2. Di trasmettere copia del presente atto all’Amministrazione Provinciale di Ferrara ed a ENEL
- Divisione Infrastrutture e Reti – Macro area territoriale Nord Est – Sviluppo rete Emilia
Romagna;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 05/03/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to ELENAEMELLONI

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Lodi Roberto
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 24/04/2012 all’albo pretorio.
Addì 24/04/2012

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 24/04/2012 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

-

E’ stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

