
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 09/03/2010

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA(**)

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              MANDINI SANDRO(**)

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO(**)

ASSESSORE                                              PARIANI ANNA(**)

ASSESSORE                                              POZZATI MAURA

ASSESSORE                                              PONDRELLI MARCO

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.81 - I.P. 1034/2010 - Tit./Fasc./Anno 8.4.2.0.0.0/101/2009

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Procedimento di rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi della L.R. 10/931 e succ. 
modificazioni - "Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo per la costruzione di n. 12 linee dorsali in uscita 
dalla C.P. BENTIVOGLIO, e relative modifiche agli impianti esistenti, nei Comuni di Argelato, Bentivoglio 
e San Giorgio di Piano", in variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati (Rif 3572/1863).
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I.P. 1034/2010 - Tit./Fasc./Anno 8.4.2/101/2009 
SETTORE  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  E  TRASPORTI,  SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
Oggetto:
Procedimento  di  rilascio  autorizzazione  alla  costruzione e  all'esercizio  ai  sensi  della  L.R. 
10/931 e succ. modificazioni – “Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo per la costruzione 
di n. 12 linee dorsali in uscita dalla C.P. BENTIVOGLIO, e relative modifiche agli impianti 
esistenti,  nei  Comuni  di  Argelato,  Bentivoglio  e  San  Giorgio  di  Piano”,  in  variante  agli 
strumenti urbanistici dei Comuni interessati (Rif 3572/1863).

  LA GIUNTA PROVINCIALE

Decisione:

1. esprime, ai sensi della L.R. 20/2000 e sulla base del contenuto del riferimento istruttorio 

predisposto  dal  Settore  Pianificazione  Territoriale  -  Servizio  Urbanistica  e  Attuazione 

P.T.C.P.2 (allegato  n.  1),  parere  favorevole  in  merito  alle  varianti  al  Piano  Regolatore 

Generale  del  Comune  di  Bentivoglio  e  del  Comune  di  San  Giorgio  di  Piano,  con 

apposizione del  vincolo  espropriativo,  necessario3 per  il  rilascio a  ENEL Distribuzione 

s.p.a. dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di Linee elettriche a 15 kV in cavo 

sotterraneo per la costruzione di n. 12 linee dorsali in uscita dalla C.P. BENTIVOGLIO, e 

relative  modifiche  agli  impianti  esistenti,  nei  Comuni  di  Argelato,  Bentivoglio  e  San 

Giorgio di Piano (Rif 3572/1863), con le modifiche al tracciato richieste dalla Conferenza 

di Servizi;

2. dà atto che detta variante urbanistica comporta, inoltre, modifica cartografica agli elaborati 

di Piano Regolatore Generale dei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano e agli 

elaborati di P.S.C. – Carta Unica del Territorio (Tav. 2) del Comune di Argelato, finalizzati 

all’individuazione delle infrastrutture ai sensi dell’art. A-23 della L.R. 20/2000; 

1   La Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 “Norma in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici  
fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”, modificata dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 
n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri”, delega alla Provincia la competenza per il rilascio delle 
autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti  elettrici fino a 150 mila volts.

2  Acquisito in atti con P.G. n. 37136/2010 del 03/03/2010 - Fasc.8.4.2/101/2009.
3  L’art. 2-bis, comma 3, della L.R. 10/93, come modificata dalla L.R. 37/02, prevede: "L'autorizzazione per le 

linee ed impianti elettrici destinati a pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, 
ai  fini  dell'apposizione  del  vincolo  espropriativo,  variante  al  Piano  Operativo  Comunale  (POC)  o,  in  via 
transitoria, al Piano Regolatore Generale (PRG)”.

L’art. 3, comma 4 recita "La Provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via 
transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche 
nell’ambito della conferenza dei servizi convocata ai sensi del comma 3."
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3. delibera  di  trasmettere  ai  Comuni  di  Bentivoglio,  San Giorgio di  Piano e  Argelato   il 

presente atto unitamente all’autorizzazione4 per la costruzione e all’esercizio della linea 

elettrica in oggetto rilasciata dal Dirigente competente;   

4. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile5 per le ragioni d’urgenza espresse in 

narrativa.

Motivazione:

ENEL  Distribuzione  s.p.a.  ha  presentato  alla  Provincia  istanza6 per  il  rilascio 

dell’autorizzazione  alla  costruzione  e  all’esercizio  di  Linee  elettriche  a  15  kV  in  cavo 

sotterraneo per la costruzione di n. 12 linee dorsali in uscita dalla C.P. BENTIVOGLIO, e 

relative modifiche agli impianti esistenti, nei Comuni di Argelato, Bentivoglio e San Giorgio 

di Piano7. 

La linea elettrica, oggetto dell’istanza, non è prevista negli strumenti urbanistici dei Comuni 

di  Bentivoglio  e  San  Giorgio  di  Piano e  pertanto l’autorizzazione  comporterà  variante  al 

Piano Regolatore Generale dei Comuni interessati, con apposizione del vincolo espropriativo. 
8

Le parti di tracciato che ricadono in Comune di Argelato risultano invece già indicate sulle 

tavole di PSC, seppure un tratto, ricadente su strada pubblica, non coincide completamente 

con quello in progetto. L’impianto in progetto, pertanto, non comporta apposizione di vincolo 

espropriativo in Comune di Argelato, ma il solo adeguamento delle tavole di PSC per il breve 

tratto non corrispondente.

ENEL Distribuzione s.p.a. ha chiesto, per le opere elettriche in oggetto, la dichiarazione di 

pubblica utilità9.

L’avvio del procedimento amministrativo è stato trasmesso a  ENEL Distribuzione s.p.a. e 

comunicato ai proprietari delle aree interessate dall’opera10.

4  Rilasciata ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.
5  Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6  Acquisita in atti al fascicolo 8.4.2/101/2009 con PG N. 307819/09 del 07/09/2009.
7  Rif.: 3572/1863
8  Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, della L.R. 10/93. 
9 Ai sensi dell’art. 4-bis della L.R. 10/93 e s.m.i.
10  Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 4 bis comma 4, della L.R. 10/93.
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Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il 05/04/2010, ovvero 180 giorni dopo 

la pubblicazione dell’avviso di deposito11 dell’istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna e su un quotidiano diffuso nell’ambito territoriale interessato dall’intervento. 

Nell’ambito del procedimento amministrativo sono pervenute due osservazioni da parte di 

proprietari di aree interessate dall’intervento12. 

Con  determinazione  dirigenziale13 è  stata  indetta  una  Conferenza  di  Servizi  al  fine 

dell’acquisizione dei pareri, assensi e nullaosta necessari al rilascio dell’autorizzazione14.

La Conferenza ha esaminato le osservazioni presentate e le ha accolte, chiedendo ad ENEL il 

conseguente  adeguamento del  tracciato  che  interessa  i  soli  Comuni  di  Bentivoglio  e  San 

Giorgio di Piano. ENEL Distribuzione s.p.a. ha quindi presentato la modifica al tracciato15 e la 

Provincia di Bologna ha provveduto a darne comunicazione ai proprietari interessati, i quali 

hanno trasmesso il loro consenso.

La Conferenza si  è conclusa in data 25/2/2010, ed ha approvato il  progetto presentato da 

ENEL Distribuzione s.p.a., con il tracciato modificato.16

Il  Comune  di  Argelato  ha  trasmesso  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6 

dell’8/2/2010 con la quale ha espresso parere favorevole all’intervento ed ha predisposto la 

modifica cartografica della tavola di PSC, che verrà recepita a seguito del rilascio, da parte 

della Provincia, dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto.

La Provincia, avendo preso atto che i Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano17 si 

sono pronunciati favorevolmente sulla proposta di variante al P.R.G.18, con apposizione del 

vincolo espropriativo, è ora tenuta ad esprimere la propria valutazione in merito alla proposta 

medesima,  tenendo  conto  del  contenuto  del  riferimento  istruttorio  predisposto  dal  Settore 

Pianificazione Territoriale  - Servizio Urbanistica e Attuazione P.T.C.P.19 in cui si esprime 

parere positivo a riguardo.

11  Contenente  l’indicazione  che  il  provvedimento  di  autorizzazione  comporta  variante  al  P.R.G.  comunale, 
nonché dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/93.

12 Conservate in atti al fascicolo con PG n. 398602/2009 e PG n. 407015/2009.
13  Determinazione in atti con P.G. n. 391722/2009 del 13/11/2009.
14  Come previsto dall’art. 3, comma 3, della L.R. 10/93 e dall’art. 52-quater comma 1 del DPR n. 327/2001. 
15  Elaborati di variante urbanistica per i Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano trasmessi con nota in atti 

con PG 427656/2009.
16 Si veda la determinazione conclusiva in atti con P.G. n. 32355 del 25/2/2010.
17  Si  vedano  le  deliberazioni  consiliari,  assunte  ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  della  L.R.  10/93,  n.  85  del 

21/12/2009 dal Comune di San Giorgio di Piano e  n. 91 del 21/12/2009 dal Comune di Bentivoglio.
18  Necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i
19  il cui originale firmato dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP è conservato in atti con P.G. 

n. 37136/2010 - Fasc.  8.4.2/101/2009 e che è allegato in copia al presente atto deliberaivo quale sua parte 
integrante e sostanziale (allegato n. 1).
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Per quanto sopra esposto, al fine di procedere celermente al rilascio dell’autorizzazione in 

vista dell’imminente scadenza del termine di legge, si rende opportuno conferire l’immediata 

esecutività del presente atto. 

Pareri:

Sono stati richiesti  e acquisiti  agli  atti:  il  parere20 del Dirigente del Servizio Urbanistica e 

Attuazione P.T.C.P. in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione 

alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

Allegati:

Allegato n. 1: Parere istruttorio predisposto al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio 

Urbanistica  ed  attuazione  PTCP,  acquisito  in  atti  al  fascicolo  8.4.2/101/2009 con  PG n. 

37136/2010 del 3/3/2010.

20  Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”.
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Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa 
in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 
18.8.2000, n. 267.

omissis

La  Presidente  Della  Provincia  DRAGHETTI  BEATRICE  -  Il  Segretario  Generale  GIOVANNI 
DIQUATTRO

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
11/03/2010 al 25/03/2010.

Bologna, 10/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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