COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 29 DEL 26/09/2011

OGGETTO:
COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTO A 15 KW IN CAVO AEREO ELICORD E
SOTTERRANEO PER IL COLLEGAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU
TETTO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA CODELUPPI BRUNO SS ESPRESSIONE DI PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, L.R.
10/2003 SMI
======================================================================

L'anno duemilaundici addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima
convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:

Presenti
TAGLIAVINI RIVER
INCERTI MAURO
ZANIBONI CAMILLA
DAVOLI PIETRO
CERVI ANTENORE
ZANONI MIRCO
ARATA LUIGI
CERVI PATRIZIA
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
FORNACIARI EMORE
CANTONI FIRMINO
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 13

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
BONAZZI STEFANIA
INCERTI ERICA
SACCANI CINZIA
BRUGNOLI CESARE

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 4

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Artioli - Catellani - Pedrelli.
Con l’assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana
Il Sig. TAGLIAVINI RIVER, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per
appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Davoli P. – Fornaciari E. – Cantoni F.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 29 DEL 26/09/2011
Presenti n. 13

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

-

che l’Azienda Agricola Codeluppi Bruno SS di Campegine, per il tramite di Greener Energie
Rinnovabili srl di Castellarano (RE), con nota del 23/06/2011 prot. 7088, indirizzata a questo
Comune, ha presentato istanza ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m., per il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotto a 15 kv, in cavo aereo
Elicord ed in cavo sotterraneo, per il collegamento dell’impianto fotovoltaico realizzato sul
tetto dell’Azienda Agricola stessa, da realizzarsi nel territorio del Comune di Campegine,
dichiarando che il tracciato non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici;
che l’Azienda Agricola Codeluppi Bruno SS di Campegine, per il tramite di Greener Energie
Rinnovabili srl di Castellarano (RE), con la stessa nota ha richiesto a questo Comune il
rilascio del prescritto Nulla Osta di competenza ai fini territoriali, ambientali e
paesaggistici, nonché il consenso di massima per l'eventuale attraversamento di strade od
opere comunali;

CONSIDERATO che, come prevista all'art. 2 bis - comma 3 - della citata L.R. 10/1993 e s.m.,
l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Amministrazione Provinciale e comporterà variante al vigente
strumento urbanistico generale (P.R.G.), con apposizione di vincolo espropriativo;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2-bis della LR. n° 10 del 22/02/1993 e successive
modificazioni, l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale per le linee e impianti non
previsti negli strumenti urbanistici vigenti comporta variante al P.R.G. vigente, (materia di
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs 267/2000);
DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della suddetta Legge Regionale, il Consiglio
Comunale, con propria deliberazione, deve esprimere le sue valutazioni in merito alla proposta di
variante e che tale atto deve essere trasmesso all'Amministrazione Provinciale per la conclusione del
procedimento;
ATTESO che, con nota prot. 2011/47469 datata 31/08/2011 - in atti al prot. n° 9249 del
01/09/2011 - l'Amministrazione Provinciale ha richiesto la trasmissione della suddetta deliberazione
ad ha dato notizia di aver provveduto all'invio della comunicazione ai proprietari delle aree
interessate e alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. del 06/07/2011 dell'avviso di avvenuto deposito,
contenente l'indicazione che il provvedimento autorizzatorio comporta variante urbanistica al PRG
comunale;

DATO ATTO che la suddetta variante non comporterà l’apposizione di vincoli espropriativi in
quanto le servitù di elettrodotto sono state costituite esclusivamente in via bonaria e che dovrà essere
costituita anche con l’Amm.ne Comunale adeguata servitù di elettrodotto su via Matteotti, da
approvarsi con successiva deliberazione di Consiglio Comunale;
VISTA la documentazione progettuale inoltrata dall’Azienda Agricola Codeluppi Bruno SS di
Campegine, per il tramite di Greener Energie Rinnovabili srl di Castellarano (RE) - acquisita agli atti
municipali con prot. 7088 del 23/06/2011 - composta da:
- elaborato tecnico;
- copia lettera trasmissione istanza all'Amministrazione Provinciale;
- estratto PRG vigente e PSC adottato (stato di fatto e stato di progetto);
- relazione illustrativa della variante urbanistica;
- relazione illustrativa dell'opera e di compatibilità ambientale;
DATO ATTO che: "la costruzione dell'elettrodotto, parte in cavo aereo e parte in cavo
sotterraneo, si rende necessaria per collegare il nuovo impianto di produzione di energia elettrica
da fonte fotovoltaica di 197.8 kWp alla rete elettrica esistente.
Si prevede la connessione alla rete aerea esistente mediante:
- linea in cavo aereo Elicord Al 3x35 mmq della lunghezza di circa 600 m in deviazione da
linea MT aerea esistente, previa sostituzione del palo di deviazione esistente con palo
tubolare di 14 m;
- linea in cavo sotterraneo Al 3x1x185 mmq su terreno naturale della lunghezza di circa 20
m, realizzato tra l’ultimo palo della liea elettrica in progetto e la cabina di consegna”;

-

-

-

VERIFICATO:
che dalla consultazione del PTCP della Provincia di Reggio Emilia l'elettrodotto in progetto
ricade in una zona definita come: “Zone ed elementi di interesse storico – archeologico –
art. 47” e "Zone ed elementi di impianto storico di tutela dell’impianto storico della
centuriazione - art. 48", per le quali le relative norme di attuazione prescrivono l’acquisizione
di adeguata autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici;
che secondo il RUE adottato con delibera di C.C. n°22 del 29/04/2010, la zona oggetto
dell’intervento è interessata da:
Art. 40.4 – Sub Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (TR2)
Art. 32.2 – Zone ed elementi di interesse storico – archeologico
Art. 32.3 – Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione
Art. 32.4 – Viabilità storica
Art. 42.1 – Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto
che secondo il PRG vigente la zona oggetto dell’intervento è interessata da:
Art. VI – 6.03 - Zona Agricola di rispetto all’abitato
Art. VI – 7.03 - Zona Agricola di concentrazione di materiali archeologici
Art. VI – 7.06 – Zona agricola di tutela dell’impianto storico della centuriazione
Art. VI – 8.03 - Viabilità Storica
Art. VI – 2.02 - Zona di rispetto stradale

ATTESO che, come evidenziato nella citata relazione illustrativa della variante urbanistica e
nel progetto di cui all'elaborato tecnico trasmesso, il tracciato dell'elettrodotto è stato determinato
in modo tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni indicate dalla L. 36 del 22/0/2011 e
smi e dal relativo decreto applicativo D.P.C.M. 08/07/2003, al fine del perseguimento
dell'obbiettivo di qualità di 3 microT di induzione magnetica, con una fascia di rispetto pari a 4 m
per i tratti con due cavi e a 2 m per le estensioni con un solo cavo sotterraneo;

DATO ATTO che l'inserimento dell'elettrodotto nel territorio non modifica la destinazione
d'uso delle aree, ma definisce una fascia d'inedificabilità delle dimensioni sopra citate;
DATO ATTO altresì che la maggior parte dell’elettrodotto interessa un’area archeologica
tutelata con Decreto Ministeriale del 03/12/21980, dell’età del bronzo denominata “Case Cocconi”;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio Ambiente
e Patrimonio del Comune di Campegine, inviato alla Provincia di Reggio Emilia, in merito alla
procedura di autorizzazione dell’impianto oggetto della presente deliberazione, in data 12/08/2011
prot. 8760;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna di Bologna in data 20/07/2011 con prot. 9796/B/15;
VISTO il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione per la qualità
architettonica ed il paesaggio nella seduta del 15/09/2011 n°3, nella quale si prescrive la
collocazione di pali in vetroresina o in alternativa il tinteggio di quelli in cac proposti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del
24.09.2011;
DATO ATTO che è stata attivata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai
sensi del D.Lgs 42/2004 e smi;

-

CONSIDERATO:
che le escavazioni da effettuare, per le loro modeste dimensioni, non compromettono la stabilità
del suolo;
che le aree agricole attraversate non saranno alterate, consentendo le usuali pratiche
agronomiche;
che non s'incide in modo significativo sull'assetto del territorio;
che nella redazione del progetto sono state osservate le norme di legge inerenti alla costruzione
ed alla sicurezza d'esercizio degli elettrodotti;
VISTO:
- il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- la L. n° 36 del 22/02/2001;
- la L.R. n° 10 del 22/02/1993;
- il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs
267/2000 dal responsabile del Servizio per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari zero, astenuti zero, espressi in forma palese;

DELIBERA

1.

di esprimere, per i motivi di cui alle premesse, parere favorevole alla costruzione di
elettrodotto a 15 kv in cavo aereo Elicord ed in cavo sotterraneo, per il collegamento
dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto dell’Azienda Agricola Codeluppi Bruno SS,
da realizzarsi nel territorio del Comune di Campegine e alla conseguente variante
urbanistica al P.R.G. comunale;

2.

di provvedere, una volta esecutivo, a trasmettere il presente atto all'Amministrazione
Provinciale per la conclusione del procedimento autorizzatorio;

3.

di stabilire che contestualmente all'approvazione del progetto da parte della Provincia di
Reggio Emilia, il soggetto attuatore dovrà provvedere all'aggiornamento cartografico del
P.R.G., del PSC e del RUE, così come stabilito dall'art. 2 bis della L.R. n° 10/1993 e s.m.i.;

4.

di dare atto che dovrà essere costituita con l’Amministrazione Comunale adeguata
servitù di elettrodotto, su via Matteotti, da approvarsi con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale;

5.

di dare mandato al Responsabile dell'Area Assetto e Uso del Territorio di attivare i
procedimenti amministrativi necessari all'attuazione del presente atto;

6.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

COPIA
C.C. N. 29 del 26/09/2011

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. III° SETTORE:
ASSETTO TERRIT. – AMBIENTE – PATRIMONIO
F.to Arch. Silvia Cavallari

COPIA
C.C. N. 29 del 26/09/2011

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to TAGLIAVINI RIVER
F.to Dr.sa FAVA GERMANA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 26.09.2011

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

