
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 53 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: LINEA ELETTRICA A 15KV IN CAVO AEREO  E INTERRATO PER LA CHIUSURA 
AD ANELLO DELLE CABINE ESISTENTI CE13 - CE14 IN COMUNE DI CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI:  APPROVAZIONE "INDAGINE GEOGNOSTICA DELL'UNITÀ 
IDROMORFOLOGICA NON IDONEA AD USI URBANISTICI" E DELLA  "NUOVA SCHEDA" 
LOC.  SPARVO-SERRA DEI BOSCHETTI".

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì VENTOTTO OTTOBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 18:30, nella sala del Consiglio Comu

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

A4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

A9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Nucci Margherita, Mazzoni Davide, Nucci Rina.



Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 
LINEA ELETTRICA A 15KV IN CAVO AEREO  E INTERRATO PER LA CHIUSURA AD 
ANELLO DELLE CABINE ESISTENTI CE13 - CE14 IN COMUNE DI CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI:  APPROVAZIONE "INDAGINE GEOGNOSTICA DELL'UNITÀ 
IDROMORFOLOGICA NON IDONEA AD USI URBANISTICI" E DELLA  "NUOVA 
SCHEDA" LOC.  SPARVO-SERRA DEI BOSCHETTI". 
 
Il Sindaco conferisce la parola al Vicesindaco Daniela Enrica Aureli per la trattazione 
dell’argomento. 
Il Vicesindaco Daniela Enrica Aureli espone sinteticamente la proposta di deliberazione. 
La Consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni chiede chi  
verificherà che le prescrizione date dall’Autorità di Bacino della Regione Emilia Romagna  
vengano rispettate, nello specifico chiede chi effettuerà i controlli relativi  alla regimentazione delle 
acque,  agli sbancamenti (che devono essere limitati al massimo), ecc. 
Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli risponde che nonostante gli scavi da effettuare siano molto 
limitati , la Regione ha dato parere positivo con alcune prescrizioni, i contro saranno effettuati dal 
Comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la comunicazione dell’Autorità di Bacino del Reno pervenuta in data 13/10/2015 prot. 12523 
con la quale si esprime parere favorevole all’approvazione della scheda di valutazione del rischio 
redatta ai sensi del piano stralcio per l’assetto idrogeologico – art. 14 c.5 – “loc. Sparvo – Serra dei 
Boschetti” concernente la proposta di nuova zonizzazione e la relativa scheda formulata da “ENEL 
DISTRIBUZIONE s.p.a.” e pervenuta in data 07/10/2015 prot. 12288.; 
 
Considerato: 
• che l’art. 14 punto 5 delle norme tecniche del P.S.A.I. prevede che i Comuni, previo parere 

vincolante dell’Autorità di Bacino, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di 
rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell’area; 

• che la proposta formulata dalla suddetta società, che si allega alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale, è relativa alla necessità di realizzare una linea a media tensione 
per la chiusura dell'anello di alimentazione della galleria “Sparvo”; 

• che a seguito della richiesta, da parte di “ENEL Distribuzione s.p.a.”, l’Autorità di Bacino Reno 
ha espresso parere di compatibilità e coerenza  in data 13/10/2015 prot. 12523, che si allega alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 
Visto, in proposito, l’art. 1, comma 1°, Legge 03.08.1998, n. 267 e s.m.; 

Visto il T.U.E.L., di cui al  D. Leg.vo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;   

Acquisiti,  in  base all’art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell’allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Con Votazione favorevole unanime resa nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

1. Di Approvare la nuova zonizzazione costituita dalla “indagine geognostica dell’unità 
idromorfologica non idonea ad usi urbanistici” e dalla  “nuova Scheda “loc. Sparvo – Serra dei 
Boschetti”, oltre al parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Reno, come da 
documentazione tecnica che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di Mandare copia della presente: 

• all’Area Territorio e Sviluppo, competente per materia, giusta attribuzione con regolamento 
Comunale sul Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di 
Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (Art. 
6, 2° comma, del citato Regolamento); 

• alla Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione Territoriale e Trasporti, titolare 
della conferenza di servizio per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
della linea; 

• all’Autorità di Bacino del Reno per quanto di competenza; 
 
3. Di Rendere, con separata votazione così espressa: favorevole unanime  il presente atto 

Immediatamente Eseguibile, resa nei modi di legge. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Generale 

40122 Bologna - Viale Silvani, 6 - Tel. 051/5274493  Fax 051/5274719 

e-mail: autobacreno@regione.emilia-romagna.it 
pec: autobacreno@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Toscana 

Autorità di Bacino del Reno 

 

Bologna, 12 ottobre 2015 

Prot. AR/2015/1156 

        

Provincia di Bologna 

      Settore pianificazione  

territoriale e trasporti 

      Servizio Amministrativo 

      Via San Felice, 25 

      40122 Bologna 

c.a. Antonella Pizziconi 

PEC:   cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 
 

 

      Comune di Castiglione dei Pepoli 

      Area Territorio e Sviluppo 

      Piazza Marconi, 1 

40035 Castiglione dei P. (BO)  

c.a. geom. Alessandro Aldrovandi 

                                PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it 

  

 

Oggetto: Procedimento amministrativo per il rilascio alla società ENEL 

Distribuzione S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 

della Linea elettrica a 15 kV in cavo aereo e interrato per la richiusura 

in anello delle cabine esistenti CE-13-CE14 in Comune di Castiglione 

dei Pepoli - BO. Rif. 3572/1902.  

Espressione del Parere di competenza. 

Esaminata l’istruttoria effettuata a cura del dott. Marcello Nolé della 

Segreteria Tecnica di questa Autorità, delegato all’interno della Conferenza di 

Servizi, si evidenzia quanto segue. 

La relazione tecnica fornita dichiara l’opera in oggetto necessaria a garantire il  

mantenimento del servizio elettrico agli insediamenti esistenti e non 

diversamente localizzabile.  

Nell’ambito del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) 

l’intervento in oggetto è compreso all’interno della Tav. 2.3 della Carta delle 

Attitudini alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche nel Territorio del Bacino 

Montano: la parte iniziale del tracciato, a partire dalla cabina CE14, è 

compresa nella zonizzazione Cà dei Fogni-Palazzo, adottata con del. C.C. n. 

67 del 28/09/2010, in seguito il tracciato si sviluppa in U.I.E. (unità 

idromorfologiche elementari) da sottoporre a verifica e U.I.E. non idonee agli 

usi urbanistici, mentre la nuova cabina elettrica CE13 (già autorizzata e 

realizzata), raggiunta da un breve tratto interrato, è compresa in Fascia di 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (c_c296) - Codice AOO: CASTIGLIO - Reg. nr.0012523/2015 del 13/10/2015
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pertinenza fluviale del T. Setta nella Tav. 2.41 – Zonizzazione del T. Setta del 

PSAI.  

Pertanto, in osservanza dell’art. 12 delle norme del PSAI, è stato necessario 

elaborare una Analisi di pericolosità e di rischio, secondo la Metodologia di 

questa Autorità di Bacino (allegato n. 1 alle Norme del PSAI), riferita ai tratti 

dell’elettrodotto ricadenti in U.I.E da sottoporre a verifica e in U.I.E non idonee 

agli usi urbanistici, allo scopo di verificare la compatibilità dell’opera con la 

pianificazione di bacino. 

L’Analisi di cui sopra, effettuata da parte del proponente è stata presentata 

nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 23/09/2015, nel corso della 

quale si era rilevata la necessità di apportare alcune correzioni sia grafiche che 

di contenuto. 

La nuova zonizzazione che ne è conseguita,  trasmessa da ENEL Distribuzione 

S.p.A. con nota Prot. n. DIS-30/09/2015-0812807 e acquisita agli atti con ns. 

Prot. n. 1090 del 30/09/2015, ha apportato le correzioni necessarie. 

Dal relativo esame effettuato dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità, 

l’Analisi di pericolosità e di rischio trasmessa risulta coerente con la Metodologia 

indicata dal PSAI.  

Sulla base dei contenuti della medesima analisi è stata altresì verificata  

positivamente la coerenza dell’intervento in progetto in relazione agli obiettivi 

della pianificazione di bacino. 

Le condizioni geologiche e geomorfologiche rilevate in loco e desunte da 

bibliografia, tuttavia, risultano tali da richiedere la prescrizione di specifici 

accorgimenti attuativi. 

Pertanto si esprime parere favorevole subordinatamente alla prescrizione di 

limitare al massimo, nel corso dei lavori,  gli scavi e gli sbancamenti e curare 

attentamente la regimazione delle acque superficiali, riconducendole ai collettori 

naturali ed evitandone il ristagno. 

L’amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli, pertanto, potrà procedere 

all’adozione della suddetta Analisi comprensiva di Zonizzazione e Norme e 

limitazioni d’uso. Il provvedimento dovrà poi essere trasmesso a questa 

Autorità di Bacino entro 60 giorni dalla adozione. 

Rimanendo disponibile per ogni eventuale chiarimento porgo distinti saluti. 

   

      

 Il Funzionario Delegato    Arch. Paola Altobelli 

 

   Dott. Marcello Nolè      (Documento firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 53 /CC del 28/10/2015

avente ad oggetto: LINEA ELETTRICA A 15KV IN CAVO AEREO  E INTERRATO PER LA 
CHIUSURA AD ANELLO DELLE CABINE ESISTENTI CE13 - CE14 IN 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI:  APPROVAZIONE "INDAGINE 
GEOGNOSTICA DELL'UNITÀ IDROMORFOLOGICA NON IDONEA AD USI 
URBANISTICI" E DELLA  "NUOVA SCHEDA" LOC.  SPARVO-SERRA DEI 
BOSCHETTI".

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Aldrovandi Alessandro)

_______________________________

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 28/10/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/10/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 04/11/2015 al 19/11/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 04/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 04/11/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 53 del 28 OTTOBRE 2015


