DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8

del 31 Marzo 2015

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO:
ENEL
DISTRIBUZIONE
SPA
PARERE
SULL’AUTORIZZAZIONE E SULLA VARIANTE AL P.R.G., DI
COMPETENZA
DELLA
PROVINCIA
DI
RAVENNA
PER
LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO 15KV IN CAVO
SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER L’INSERZIONE DELLE CABINE
“22 OTTOBRE 2” E”22 OTTOBRE 3”, LOCALITA’ MILANO MARITTIMA
(RIF. ZORA/0930-AUT - CODICE DI RITRACCIABILITA’ 61765913L1), AI
SENSI DELLA L.R. N° 10/1993

Il giorno 31 Marzo 2015 alle ore 19:55 presso la Residenza Municipale, nell’apposita
sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 16 Consiglieri.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: GIAMBI NATALINO,
PENSO ROBERTA, FABBRI ROSSELLA, ARMUZZI GABRIELE.
Vengono nominati Scrutatori i signori: PAPA MARIA PIA, DOMENICONI MONIA,
FIUMI MICHELE.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N. CONSIGLIERE
01 COFFARI LUCA
02 AMADUCCI ROBERTO
03 ZAVATTA CESARE
04 PAPA MARIA PIA
05 BALSAMO FRANCESCO
06 TURCI ELISA
07 DELORENZI ENRICO
08 MARCHETTI GIANNI
09 PAVIRANI MAURIZIO
10 CENCI ANTONINA
11 BOSI GIANNI
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PRES.
PRES.
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PRES.
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N. CONSIGLIERE
12 MARCONI ALESSANDRO
13 DOMENICONI MONIA
14 SAVELLI PAOLO
15 PETRUCCI DANIELA PAOLA
16 MEROLA ADRIANO
17 FIUMI MICHELE
18
19
20
21

Risultano assenti N° 1 Consiglieri.
Assume la Presidenza AMADUCCI ROBERTO .
Partecipa il Segretario Generale PISACANE ALFONSO.
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 espressi in calce;
Premesso che:
-

con nota Prot. 50298 del 30.10.2014, la Soc. ENEL Distribuzione SpA ha comunicato di aver
inoltrato alla Provincia di Ravenna, istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio dell’impianto elettrico a 15kV in cavo sotterraneo ad elica visibile per l’inserzione
delle cabine “22 OTTOBRE 2” e “22 OTTOBRE 3”, in località Milano Marittima, nel Comune di
Cervia (rif. ZORA/0930-AUT – codice di rintracciabilità 61765913L1), allegando lo stralcio del
PTCP vigente e il progetto definitivo dell’impianto;

-

con nota Prot. 50667 del 31.10.2014, la Soc. ENEL Distribuzione SpA, chiedeva al Comune di
Cervia il rilascio del nulla-osta di competenza, ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, con
espressione del parere in ordine alla “conformità urbanistica” dell’impianto, poiché detto
impianto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, affinché l’atto di autorizzazione
abbia efficacia sia di variante urbanistica ai sensi dell’art. 2bis della L.R. 10/1993, sia di
introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000 e relativa direttiva
applicativa (a tale nota è stato allegato il progetto definitivo dell’opera);

-

con successiva nota Prot. 58037 del 12/12/2014, la stessa Provincia (Rif. Prot. 97295 del
11.12.2014) ha richiesto al Comune la verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti
di Pianificazione Urbanistica, invitandolo nel contempo a predisporre apposita Delibera di
Consiglio Comunale per esprimere il parere in merito alla variante agli strumenti urbanistici,
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione;

-

nella stessa nota la Provincia ha sottolineato che il rilascio dell’autorizzazione per l’opera
elettrica citata:

-

o

comporta, ai sensi dell’art. 2bis, comma 3 della L.R. 10/1993 e ss.mm. e ii.,
variante urbanistica al POC e, in via transitoria, al PRG comunale;

o

comporta, ai sensi dell’art. 4bis della medesima L.R., dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.

il Servizio Urbanistica ha predisposto la Variante al PRG, per l’inserimento del tracciato della
nuova linea elettrica, che risulta esclusa dalla applicazione della “Metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”, definita nell’allegato al DD.MM.
29.05.2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto degli elettrodotti”: nel fascicolo “Relazione e schede cartografiche”, allegato
quale parte integrante e sostanziale, è stato riportato lo stralcio di PRG con il tracciato della
nuova linea elettrica, secondo quanto indicato nel progetto definitivo redatto da ENEL;

Preso atto che:
-

l’impianto non interessa aree di valenza paesaggistica o ambientale;

-

l’autorizzazione provinciale comporterà, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n° 10/1993,
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e delle opere.

Visti:
la L.R. n° 47/1978 e ss.mm. e ii.,
la L.R. 10/1993 e ss.mm e ii. e la L.R. n° 30/2000 e ss.mm. e ii.,
il DD.MM. 29.05.2008, il D.P.C.M. 08.07.2003, e il D.M. 449 del 21.03.1988;
la L.R. n° 3/1999 e ss.mm e ii.,
la L.R. n° 37/2002 e ss.mm. e ii.
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Dato atto infine:
che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Amministrazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267;
Sentita la relazione dell’Assessore Giambi;
Sentito l’intervento del consigliere Domeniconi e la replica dell’Assessore Giambi;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 16; Votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10; Astenuti n. 6 (Fiumi, Marconi, Domeniconi,
Savelli, Merola, Petrucci);
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
-

di esprimersi favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione provinciale alla costruzione ed
esercizio dell’impianto elettrico a 15kV in cavo sotterraneo ad elica visibile per l’inserzione
delle cabine “22 OTTOBRE 2” e “22 OTTOBRE 3”, in località Milano Marittima, nel Comune di
Cervia in Provincia di Ravenna (rif. ZORA/0930-AUT – codice di rintracciabilità 61765913L1),
ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 10/1993 e s.m.;

-

di dare atto che tale atto costituirà variante al P.R.G., relativamente al tracciato
dell’elettrodotto, come riportato nel fascicolo “Relazione e schede cartografiche”, allegato alla
presente quale parte integrate e sostanziale;

-

di dare atto che la tavola A07 “Azzonamento e viabilità” scala 1:5.000 del P.R.G., risulteranno,
al termine del procedimento, modificate con l’inserimento del nuovo tracciato dell’elettrodotto;

-

di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e
Territorio, competente al rilascio dell’autorizzazione ai conseguenti provvedimenti;

-

di dare atto che la seguente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione;

ed inoltre con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 16; Votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10; Astenuti n. 6 (Fiumi, Marconi, Domeniconi,
Savelli, Merola, Petrucci);

DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D.lgs.
18.8.2000, n° 267, stante l’urgenza di provvedere per il rispetto dei termini della procedura
provinciale.
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Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Suap e Sviluppo Economico: F.to Ing. Daniele
Capitani
12.3.2015
Parere in merito alla regolarità contabile: NON NECESSARIO
Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Suap e Sviluppo Economico: F.to Ing. Daniele
Capitani
12.3.2015

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente
AMADUCCI ROBERTO

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO
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