
Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

Funzionario PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n°  51 del 13/04/2015

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI UNA LINEA ELETTRICA 
A 15 KV DENOMINATA "POTENZIAMENTO LINEE MT ESISTENTI MECTRA-SAVIGN TRA 
LE CAB.2490112 E  2490090”, NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
PROPONENTE: HERA SPA. 

La L.R. 22/02/1993, n. 10 s.m.i., ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di 
opere relative  a  linee  ed impianti  elettrici  fino a 150 mila  volts  (art.  1,  co.  2).  La Provincia  di 
Modena,  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  del  21  luglio  1993  n.  161,  ha  recepito  le 
funzioni delegate.
Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:
- T.U. in materia di acque ed impianti elettrici dell’11 dicembre 1933, n. 1775 (in particolare gli  

artt. 111, 112, 113 e 120);
- L.  28  giugno  1986  n.  339  relativa  alle  norme  tecniche  per  la  progettazione,  l'esecuzione  e 

l'esercizio delle linee elettriche;
- L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- L.R. 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 

150 mila volts. Delega di funzioni amministrative";
- Circolare applicativa della Regione Emilia Romagna n. 4118 del 03/05/1993 con cui sono state 

emanate indicazioni operative circa l’applicazione della suddetta Legge Regionale;
- Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con la quale sono state apportate modifiche alle procedure 

amministrative inerenti il rilascio delle suddette autorizzazioni;
- Direttiva  della  Regione  Emilia  Romagna  prot.  n.  AMB/99/19422  inerente  alle  modalità  di 

applicazione della L.R. 10/1993;
- L.R. 31 ottobre 2000 n. 30, “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia  dell’ambiente  

dall’inquinamento  elettromagnetico”  che  modifica  ed  integra  la  Legge  Regionale  n.  10/1993 
introducendo limiti ed obbiettivi di qualità per la salvaguardia della salute;

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni  in materia di espropri” che modifica ed integra la 

Legge Regionale n. 10/1993;
- D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture 

lineari energetiche, che integra il D.P.R. 327/2001;
- Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2007 n. 1138, che abroga il Capo IV della 

direttiva di applicazione della suddetta Legge Regionale;



- D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 
fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

In data 10/02/2014 Hera Spa, con sede legale a Bologna, Via C.B. Pichat, 2/4, con lettera prot. 
16484/14  del  04/02/2014,  assunta  agli  atti  della  Provincia  di  Modena  con  prot.14818  del 
11/02/2014, ha presentato domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una linea 
elettrica a 15 kV denominata "POTENZIAMENTO LINEE MT ESISTENTI MECTRA-SAVIGN 
TRA LE CAB.2490112 E 2490090”  nel Comune di Savignano sul Panaro.
Contestualmente la Ditta:

- ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori   ed a tal 
fine ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di 
coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;

- ha  dichiarato  che  la  linea  in  progetto  comporta  variante  allo  strumento  urbanistico del 
Comune di Savignano sul Panaro;

- ha dichiarato, per il suddetto impianto, la conformità alle vigenti norme in materia di tutela 
della salute dall’inquinamento elettromagnetico;

- ha presentato la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie;
- ha provveduto al versamento delle spese istruttorie come previsto dalla L.R. 10/1993.

L’avviso di deposito della domanda di autorizzazione è stato pubblicato in data 26/02/2014 sul:
- Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- quotidiano “Prima Pagina” di Modena e Provincia;
- Albo pretorio del Comune di Savignano sul Panaro;
- sito web della Provincia di Modena.

La domanda di autorizzazione e i relativi elaborati progettuali, sono stati depositati per 40 giorni  
consecutivi, dalla data di pubblicazione, presso il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli 
Ambientali Integrati della Provincia di Modena.
In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 330/2004 e dalla L.R. n.37/2002, sono inoltre state 
inviate le comunicazioni personali ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera.
A seguito  delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni  previste  dalla  normativa  è  pervenuta  n.  1 
osservazione da parte dei Sigg.Trenti Giuseppe e Trenti Maria Beatrice.
La società Hera S.p.A. ha fornito le proprie controdeduzioni alla osservazione sopra citata; la sintesi 
dell’osservazione, la controdeduzione della Ditta e le valutazioni conclusive in merito, sono riportate 
nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. 327/2001, il RUP ha convocato la Conferenza di Servizi al fine 
di  procedere  all'accertamento  della  conformità  urbanistica  delle  opere,  l'apposizione  del  vincolo 
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.
La Conferenza ha svolto i propri lavori nella seduta istruttoria convocata in data 23/07/2014 e nella 
seduta conclusiva del 02/04/2015.

Ai  fini  dello  svolgimento  del  procedimento  autorizzativo  di  cui  all’oggetto,  sono  stati  presi  in 
considerazione gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- Relazione Tecnica Descrittiva - Caratteristiche Costruttive del  29/01/2014
- Tavola n.17-1749 -  Tracciato e fasce di rispetto per Pubblica Utilità – agg. Giugno 2014
- Tavola n. 17-1750 – planimetria scala 1:2.000 - dicembre 2013
- Relazione illustrativa dell’opera e di compatibilità ambientale
- Relazione illustrativa della Variante Urbanistica
- Tavola n.1 e tavola n.2  PRG  – piano vigente 
- Tavola n.1 e tavola n.2  PRG  – proposta di variante
Elaborati per  interferenze con viabilità provinciale S.P.14



- Tavola n.3 -1573 – elettrodotto longitudinale alla S.P.14 dalla Progr.27+165 alla 27+235 – 
maggio 2014

- Caratteristiche dei materiali da impiegarsi e relativi riferimenti normativi  - camerette
- Documentazione per richiesta accesso carrabile km 27+165
- Documentazione per richiesta accesso carrabile km 27+235
- Documentazione per richiesta accesso carrabile km 28+018

Dalla documentazione citata si rileva che l’impianto ha le seguenti caratteristiche tecniche:

Tipo di linea Tensione 
(kV)

Frequenza 
(Hz)

Materiale Numero

(mm2)

Tipo di cavo Lunghezza 
(Km)

Cavo 
sotterraneo

15 50 Al 3x(1x185) Unipolare 
cordato ad 

elica visibile 

0,100

Cavo aereo 15 50 Al 3x(1x150+
50)

Tripolare ad 
elica visibile 

1,286

    Tot.      1,386

Ai fini  dell’istruttoria tecnica del progetto, sono stati  acquisiti  i  pareri  e i nulla osta necessari 
all’emissione dell’autorizzazione, da parte degli Enti di seguito elencati:
a) Comune di Savignano sul Panaro:

- Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 26/09/2014 “Potenziamento della linea elettrica  
“Mectra” tra le frazioni di Mulino e Magazzino: parere ai sensi dell’art.3 comma 4 della  
L.R.  n.10/1993,  dichiarazione  di  pubblica  utilità  e  apposizione  del  vincolo  preordinato  
all’esproprio”

 - Autorizzazione paesaggistica prot.4816 del 04/05/2011;
b) ARPA Sezione Provinciale di Modena – parere prot.2583 del 28/02/2014;
c) AUSL – Servizio Igiene Pubblica di Modena – parere prot.14474/14 del 24/02/2014;
d) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 

Romagna, parere prot 2999 del 17/03/2014;
e) Comando Militare Esercito Emilia Romagna – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, 

parere prot. M_D-E24466 n.0004618 del 28/02/2014;
f) Aeronautica Militare – Comando 1^  Regione Aerea, nulla-osta prot. 6594 del 09/04/2014;
g) Marina Militare - Comando Marittimo Nord, nulla osta prot.28417 del 31/07/2014; 
h) Enel Distribuzione, parere prot.248994 del 20/03/2014;
i) Provincia  di  Modena – Servizio Sicurezza  del  Territorio e cave,  nulla  osta  prot.  34176 del 

26/03/2014;
j) Provincia di Modena – Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, nulla osta per il rilascio delle 

concessioni di seguito elencate:
S.P. 14 di Castelfranco - occupazione longitudinale dal km 27+165 al km 27+235, lato destro;
S.P. 14 di Castelfranco – modifica di accesso carrabile esistente al km 27+235, lato destro;
S.P. 14 di Castelfranco - modifica di accesso carrabile esistente al km 28+018, lato destro;
S.P. 14 di Castelfranco – modifica di accesso carrabile esistente al km 27+165, lato destro.

Il Comune di Savignano sul Panaro, con D.C.C. n. 59 del 26/09/2014, ha espresso parere favorevole 
alla proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti con l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio.



ARPA – Sezione Provinciale di Modena ha effettuato le valutazioni preliminari in merito ai livelli di 
esposizione ai  campi elettrici  e magnetici  ed espresso parere favorevole, ai  sensi dell'art.  4 della 
Legge Regionale n. 10/93 e s.m.i. con nota prot. 8069 del 30/05/2013.

Dall’istruttoria espletata dal competente Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali 
integrati,  risulta  che  sussistano  le  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione,  non  essendosi 
evidenziati  elementi  che  possono  provocare  pregiudizio  per  la  salute  e  l’incolumità  della 
popolazione, ai sensi dell’art.4 della LR n.10/1993 s.m.i., dell’art.13 comma 4 della L.R. n.30/2000, 
nonché irregolarità in riferimento ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale.
Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del procedimento valuta che sussistano le condizioni per 
poter autorizzare il progetto.

I termini  per il rilascio dell’Autorizzazione  sono fissati, dall’articolo 3, comma6, della L.R. 
10/1993 s.m.i., in 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna dell’avviso dell’avvenuto deposito.

Avvio del procedimento – pubblicazione sul BURERT 26/02/2014
Termine per la conclusione del procedimento (180 gg) 25/08/2014

Sospensione termini per acquisizione integrazioni 23/07/2014

Arrivo documentazione  17/03/2015

Nuovo termine per la conclusione del procedimento 19/04/2015
Si dà atto  pertanto  che il  presente  atto  è emanato  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  vigente  
normativa.

L’Ing.  Alberto  Pedrazzi,  Funzionario  del  Servizio  Valutazioni,  Autorizzazioni  e  Controlli 
Ambientali Integrati, è responsabile del procedimento e del provvedimento.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di 
Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento 
dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile. 
Le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente 
www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di  autorizzare   Hera Spa,  con sede legale  a Bologna,  Via C.B.Pichat,  2/4,  a costruire e ad 
esercire la linea elettrica a 15 kV denominata "POTENZIAMENTO LINEE MT ESISTENTI 
MECTRA-SAVIGN TRA LE CAB.2490112 E 2490090”  nel Comune di Savignano sul Panaro, 
in conformità alle soluzioni tecniche indicate negli elaborati elencati in premessa;

2) di dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, ai sensi 
della LR 10/1993 s.m.i., dell’ art.12 del D.P.R. 327/2001 come modificato del D.Lgs. 330/2004, 
anche ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo;

3) di stabilire che la presente autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico del 
Comune di Savignano sul Panaro e che tale variante dovrà essere recepita a cura del Comune 
stesso per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici;

4) di decidere, in via definitiva, sulle osservazioni presentate, così come indicato nelle valutazioni
riportate nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

file://www.provincia.modena.it/


5) di stabilire che dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute negli atti, allegati alla 
presente a formare parte integrante e sostanziale, rilasciati dal Servizio Amministrativo Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena (Allegati B, C, D  e E);

6) di stabilire inoltre che  dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate:
- l’inizio della realizzazione dell’opera, pena la decadenza dell’autorizzazione, deve avvenire 

entro  6  (sei)  mesi  dalla  data  in  cui  il  provvedimento  di  Autorizzazione  sarà  divenuto 
inoppugnabile, a norma dell’art.19, co.1, della L.R. n.26/2004;

- il  titolare  dell’autorizzazione,  per  non  incorrere  nella  sanzione  della  decadenza  del 
provvedimento  amministrativo,  ha  l’obbligo  di  segnalare  e  documentare  ogni  eventuale 
ritardo nell’avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non 
imputabili alla propria responsabilità, concordando con l’autorità competente l’assegnazione 
di un nuovo termine perentorio;

- la data di inizio dei lavori  deve essere comunicata,  almeno 15 giorni  prima dell’effettivo 
inizio degli stessi, al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli Ambientali Integrati della 
Provincia di Modena, al Comune di Savignano sul Panaro ed alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, così da consentire di predisporre eventuali sopralluoghi;

- la  conclusione  dei  lavori  deve  avvenire  entro  il  termine  di  3  anni,  dal  rilascio 
dell’autorizzazione.  Decorsi  tali  termini, salvo richiesta di proroga, l’autorizzazione perde 
efficacia per le parti non ancora realizzate;

- su  richiesta  del  proponente  adeguatamente  motivata  dall’insorgenza  di  fatti  estranei  alla 
volontà del titolare dell’autorizzazione, la Provincia di Modena può prorogare, per una sola 
volta, il termine stabilito per la conclusione dei lavori;

- la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Provincia di Modena ed al Comune 
di Savignano sul Panaro, entro 15 giorni dalla fine dei lavori; 

- devono essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti  in materia di interferenze con 
impianti di comunicazione elettroniche;

- la  linea  elettrica  dovrà  essere  compatibile  elettromagneticamente  con  gli  impianti  di 
comunicazione elettroniche interessati e risultare priva di F.E.M.I. superiori ai limiti stabiliti 
dalle vigenti normative contenute nelle pubblicazioni del C.C.I.T.T. sere K-L e norme C.E.I. 
103-6;

- nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ad impianti fissi devono essere osservate le 
disposizioni di cui all’art.58 del D.P.R. 11/07/1980 n.753 e le ulteriori disposizioni impartite 
in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- tutti  gli  interventi  che  comportano  modifiche  del  sottosuolo  devono  essere  sottoposti  a 
controllo  archeologico  in  corso  d’opera.  Tale  controllo,  con  documentazione  grafica  e 
fotografica  delle  sezioni  esposte,  dovrà  essere  realizzato  da  ditte  specializzate,  sotto  la 
direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente e senza alcun 
onere per la medesima;

- tutte  le  cabine  presenti  dovranno  essere tinteggiate  con materiali  e  colori  delle  terre,  da 
concordare con l’Ufficio Tecnico comunale;

7) di stabilire che:
- l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le 

disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, 
nonché delle  speciali  prescrizioni  e  condizioni  stabilite  nei  nulla  osta  e/o  atti  di  assenso 
comunque denominati elencati in premessa, rilasciati dagli Enti interessati ai termini dell'art. 
120  del  TU 1775/1933,  per  cui  l'Ente  o  Ditta  autorizzata  viene  ad  assumere  la  piena 
responsabilità  nei  confronti  dei  diritti  di  terzi,  nonché  per  i  danni  che  eventualmente 



potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti elettrici in questione, 
sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- la Società autorizzata resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli 
impianti  elettrici,  tutte  quelle  opere  nuove e  modifiche  che,  a  norma di  legge,  venissero 
prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che al riguardo saranno 
stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;

- gli impianti dovranno essere collaudati a cura del titolare della presente autorizzazione, con 
le modalità previste dall’art. 9 della LR 10/93, come modificato dall’art. 90, della LR 3/99;

- il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare alla Provincia di Modena ed all’ARPA, 
Sezione Provinciale di Modena, la data della messa in esercizio dell’elettrodotto in oggetto 
entro 30 giorni dall’attivazione, al fine di poter procedere all’effettuazione di misurazioni 
dell’intensità dei campi elettromagnetici;

8) di dare atto che:
- la Provincia, qualora rilevi l’inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni, procederà 

a  dichiarare  decaduto,  a  revocare  o  a  sospendere  il  presente  atto,  secondo  le  procedure 
previste dall'art. 8 della LR 10/93 e smi;

- sono fatte salve le disposizioni e le normative in materia edilizia;
9) di trasmettere copia della presente autorizzazione, all'ARPA - Sezione Provinciale di Modena 

ed al Comune di Savignano sul Panaro, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10) di trasmettere a Hera copia della presente autorizzazione, completa degli elaborati tecnici citati 

in premessa;
11) di dare inoltre atto che si provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia Romagna dell’avviso dell’avvenuta autorizzazione.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al 
Capo  dello  Stato  entro  centoventi  (120)  giorni;  entrambi  i  termini  decorrono  dalla  data  di 
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  dell’avvenuta 
autorizzazione.

Il Funzionario PEDRAZZI ALBERTO
Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                               _________________
Protocollo n. ____________ del _____________


