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VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di 

impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, 
adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 

1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la 
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS; 

 
VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, entrata in vigore il 
14 gennaio 2017; 

 
VISTO il D.Lgs. 104/2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, 
entrato in vigore il 21 luglio 2017; 

 
PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all’art. 23, co. 1 e 2 prevede che “Le disposizioni 

del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati 
dal 16 maggio 2017 […]” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 
2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione 
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 
23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente […]”; 

 
CONSIDERATO che il disposto di cui l’art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 trova 

applicazione anche per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. adottati prima della sua 
entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto; 

 
VISTA pertanto la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da Terna Rete Italia 

S.p.A. con nota prot. TRISPACS/P20170000092 dell’08 febbraio 2017, acquisita agli atti con prot. 
03491/DVA del 15 febbraio 2017, successivamente perfezionata con nota prot. 
TRISPACS/P20170000300 del 28 marzo 2017, acquisita con prot. 7401/DVA del 28 marzo 2017 per il 
progetto “Variante agli elettrodotti: 380 kV doppia terna Tuscania-Villavalle e Villavalle-Villanova; 220 kV 
Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-San Gemini; 150 kV Villavalle-Acquasparta”; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 16 

febbraio 2017 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del Progetto 
Preliminare e dello Studio Preliminare Ambientale presso gli Uffici del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, della Regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Terni; 

 
VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di verifica 

di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio; 
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CONSIDERATO che la Regione Umbria non ha evidenziato il concorrente interesse regionale 
e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale 
VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell’art. 

20, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO atto che è pervenuto il parere della Regione Umbria favorevole con prescrizioni, 

espresso con Determinazione Dirigenziale n. 7251 del 13 luglio 2017, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, considerato dalla Commissione tecnica nel corso dell’istruttoria e nella definizione 
del quadro prescrittivo; 

 
PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 4-ter) 

“Elettrodotti aerei esterni per il trasporto dell’energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, 
con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto dall’esito 
della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20” dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
come modificato dall’art. 36, comma 7 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 
dicembre 2012, n. 221 e che l’opera consiste nella variante ai seguenti elettrodotti, nel Comune di Terni, 
per una lunghezza pari a circa 3981 m: 

- 380 kV doppia terna Tuscania - Villavalle cod. 23332B1; Villavalle - Villanova cod. 21333B1; 

- 220 kV Villavalle - Pietrafitta cod. 22269D1; 

- 150 kV Villavalle - S. Gemini cod. 23682E1; 

- 150 kV Villavalle - Acquasparta cod. 23647B1, 

al fine di risolvere le interferenze tra i suddetti elettrodotti e l'ampliamento della discarica per rifiuti 
pericolosi a servizio del polo siderurgico; 

 
CONSIDERATO che, relativamente al sistema delle aree protette della rete Natura 2000 

potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l’area di intervento non interessa aree 
Z.P.S. e S.I.C. ed in particolare dista da essi: 

- circa 3300 m dall’area S.I.C. “Valle della Serra (Monti Martani)”; 

- circa 1000 m dall’area S.I.C. “Cascata delle Marmore” e Z.P.S. “Bassa Valnerina: Monte 
Fionchi - Cascata delle Marmore”; 

 
CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione 

d’Incidenza con verifica a livello di screening, data la presenza entro i 5 km dal sito in esame di aree 
S.I.C. e Z.P.S. e successivamente, sebbene l’assenza di una diretta interferenza con il progetto, ha 
ritenuto opportuno procedere con il II livello della Valutazione d’Incidenza (Valutazione appropriata); 

 
PRESO ATTO che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell’istruttoria condotta, ha valutato che “le conclusioni 
dello Studio di incidenza escludono effetti negativi sui siti della rete Natura 2000 più prossimi all’opera”; 

 
CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all’uopo 

confermati dall’Ufficio di Gabinetto; 
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RITENUTO di dover provvedere alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei 
pareri allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi 
metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza 
statale;  

 
CONSIDERATO, infine, che in ragione della sopravvenuta modifica normativa, ad opera 

del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine 
“prescrizioni”; 

 
ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA/VAS favorevole con prescrizioni all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA n. 2533 del 27 
ottobre 2017, acquisito con prot. n. 24974/DVA del 30 ottobre 2017, costituito da n. 19 pagine, che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;  

 
 
 

DETERMINA 
 

l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “Variante 
agli elettrodotti: 380 kV doppia terna Tuscania-Villavalle e Villavalle-Villanova; 220 kV 
Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-San Gemini; 150 kV Villavalle-Acquasparta” presentato 
dalla Società Terna Rete Italia S.p.a. 

 
 
 

Art. 1 (Condizioni ambientali) 
 

1. I procedimenti di bonifica nell’ “area Discarica Loc. Valle” e nell’ “Area a rischio 
contaminazione passiva” non risultano conclusi e pertanto il Proponente dovrà caratterizzare 
le aree interessate dagli interventi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 
8, del D.L. 133 del 12/09/14, convertito in legge con modifiche dalla legge 11 novembre 2014 
n. 164 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 551, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014. 
All’esito delle citate attività l’Arpa, la Provincia e l’ASL, per gli aspetti di rispettiva 
competenza, dovranno verificare che gli interventi e le opere previste siano realizzati secondo 
modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e 
l'esecuzione dell’eventuale bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli 
altri fruitori dell'area. A completamento delle attività di cui sopra, il Proponente dovrà inviare 
al MATTM una relazione conclusiva per verifica di ottemperanza. 
 

2. In merito ai rischi di collisione per l’avifauna, il Proponente sottolinea che la zona oggetto di 
intervento è caratterizzata da un intenso traffico aviario. Il Proponente, pertanto, individua, 
quale misura di mitigazione, la possibilità di inserire dissuasori a livello della fune di guardia. Al 
fine di ottimizzare anche le misure di monitoraggio e mitigazione proposte nello SIA 
preliminare e nelle integrazioni, dovrà essere presentato uno studio, sulla base delle più recenti 
linee guida nazionali e internazionali (i.e. “Linee guida per la mitigazione dell’impatto delle 
linee elettriche sull’avifauna”- ISPRA 2008, Guidelines for mitigating conflict between migratory 
birdsand electricity power grids, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011 etc), finalizzato alla:  
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- definizione delle modalità per il monitoraggio ante operam e post operam (punti di misura, 
modalità, tecniche, durata); 

- verifica dei tratti dell’elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi 
di riduzione del rischio di collisione; 

- definizione della tipologia, la disposizione e il numero dei dissuasori. 

I contenuti dello studio, che dovrà essere redatto da esperti qualificati, dovranno essere 
concordati preventivamente con gli enti Parco interessati dall’opera.  
Lo studio che dovrà essere redatto a valle del monitoraggio ante operam, sarà trasmesso al 
MATTM per l’approvazione e per eventuali ulteriori valutazioni e considerazioni. 

 
 
 

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza) 
 

L’Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all’Art. 1 è il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le 
autorizzazioni ambientali. 

L’Autorità Competente, nell’ambito della verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali, si avvale, 
ai sensi dell’ art. 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 
2017, degli “Enti istruttori” indicati al presente Art. 2. 

L’Ente istruttore provvederà a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’art. 28, comma 
3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017. In caso contrario, così 
come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall’Autorità 
Competente. 

Alla verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all’Art. 1 si provvederà con oneri a carico 
del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti 
istituzionali, come di seguito indicato. 

Condizione: 1 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva) 

Enti istruttori: ISPRA e ARPA nell'ambito del sistema agenziale, Provincia di Terni e ASL 

Condizione: 2 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva) 

 
 
 

Art. 3 (Disposizioni Finali) 
 

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dello 
Sviluppo Economico, ad ARPA Toscana, ad ISPRA, alla Provincia di Terni, alla ASL ed alla Regione 
Umbria, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate. 

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero 
(http://www.va.minambiente.it). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato 
entro 120 della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili 
e l'efficienza energetica, il nucleare 
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete 
Via Molise, 2 
00187 - ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  Autorizzazione, ex art.1-sexies del D.L.239/2003, convertito, con L. 

290/2003 e s.m.i., per costruzione ed esercizio variante elettrodotti a 
380 kV DT Tuscania-Villavalle e Villavalle- Villanova; 220 kV Villavalle-
Pietrafitta; 150 kV Villavalle-Acquasparta e 150 kV Villavalle-San Gemini 
ed opere connesse, per interferenza con nuova discarica AST Terni – 
Trasmissione deliberazione 475/2018 

 
 
 
Con riferimento all’iter autorizzativo in oggetto, si comunica che la Giunta regionale 
ha adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 
Giunta, la Deliberazione nr. 475 del 14 maggio 2018, con data di efficacia al 18 maggio 
2018, che si allega alla presente, recante ATTO DI INTESA REGIONALE Autorizzazione, 
ex art.1-sexies del D.L. 239/2003, convertito, con L. 290/2003 e s.m.i., per costruzione 
ed esercizio variante elettrodotti a 380 kV DT Tuscania-Villavalle e Villavalle-Villanova; 
220 kV Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-Acquasparta e 150 kV Villavalle-San 
Gemini ed opere connesse, per interferenza con nuova discarica AST Terni. 
 
Si informa inoltre che l’atto allegato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria (BUR), Serie Generale, di mercoledì prossimo 30 maggio 2018. 
 
Distinti saluti  
 
 

Il responsabile della Sezione 
Dott. Ing. Michele Cenci 

 

 
Servizio Energia, qualità 
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, 
bonifica 

 
Il Dirigente 
Dott. Augusto Buldrini 
 
Sezione Rifiuti e Risorse 
energetiche  
Responsabile 

Dott. Ing. Michele Cenci 
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COD. PRATICA: 2018-006-57 

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

N. 475         SEDUTA  DEL   14/05/2018 
 

OGGETTO: ATTO DI INTESA REGIONALE Autorizzazione, ex art.1-sexies del D.L. 
239/2003, convertito, con L. 290/2003 e s.m.i., per costruzione ed 
esercizio variante elettrodotti a 380 kV DT Tuscania-Villavalle e Villavalle-
Villanova; 220 kV Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-Acquasparta e 150 
kV Villavalle-San Gemini ed opere connesse, per interferenza con nuova 
discarica AST Terni  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Assente 

Barberini Luca Componente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Catiuscia Marini  

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
ALLEGATO A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “ATTO DI INTESA REGIONALE 
Autorizzazione, ex art.1-sexies del D.L. 239/2003, convertito, con L. 290/2003 e s.m.i., per 
costruzione ed esercizio variante elettrodotti a 380 kV DT Tuscania-Villavalle e Villavalle-
Villanova; 220 kV Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-Acquasparta e 150 kV Villavalle-San 
Gemini ed opere connesse, per interferenza con nuova discarica AST Terni” e la conseguente 
proposta dell’Assessore Fernanda Cecchini; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione:  

1) di esprimere l’intesa, di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 agosto 2003, 
n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n.290, come modificato 
dalla legge 23 agosto 2004 n.239, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 
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                                                 DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: ATTO DI INTESA REGIONALE Autorizzazione, ex art.1-sexies del D.L. 239/2003, 

convertito, con L. 290/2003 e s.m.i., per costruzione ed esercizio variante elettrodotti 
a 380 kV DT Tuscania-Villavalle e Villavalle-Villanova; 220 kV Villavalle-Pietrafitta; 
150 kV Villavalle-Acquasparta e 150 kV Villavalle-San Gemini ed opere connesse, 
per interferenza con nuova discarica AST Terni 

 
Premessa 

Il presente rapporto ha lo scopo di illustrare sinteticamente gli interventi di variante di alcuni elettrodotti 
facenti parte della rete Nazionale di Trasmissione (RTN) la cui gestione compete alla Società Terna 
S.p.A. 

Inquadramento normativo 

Ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e ss.mm.ii., al fine di garantire la sicurezza del sistema 
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione 
dell’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono 
attività di preminente interesse statale e sono soggetti, ai sensi del comma 1 dell’art.1-sexies, a 
un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le 
Regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso 
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali 
infrastrutture in conformità al progetto approvato. 

Descrizione di sintesi: 

Nell’ambito delle previsioni progettuali che riguardano l’ampliamento della discarica per rifiuti 
pericolosi di Vocabolo Valle, nel Comune di Terni, la Società AST Acciai Speciali Terni S.p.A. ha 
richiesto alla Società Terna S.p.A., gestore degli elettrodotti in alta tensione ricadenti nella Rete di 
Trasmissione Nazionale (RTN) la possibilità di poter spostare alcuni sostegni degli elettrodotti 
Tuscania-Villavalle/Villavalle-Villanova, Villavalle-Pietrafitta, Villavalle-San Gemini e Villavalle-
Acquasparta che insistono su terreni destinati alla realizzazione di futuri catini di ampliamento della 
discarica stessa. Gli spostamenti richiesti renderanno più organico il progetto di ampliamento e 
contestualmente limiteranno al massimo le interferenze che si vengono a creare tra le linee aeree e la 
gestione dei lavori di coltivazione della discarica, peraltro mitigando in tal modo i rischi sulla salute dei 
lavoratori (D.Lgs. 81/2008). 

Terna S.p.a., intende quindi realizzare, su richiesta della Società AST Terni SpA e per il tramite della 
Società Terna Rete Italia, la variante ai seguenti elettrodotti: 

 380kV Doppia Terna Tuscania - Villavalle cod. 23332B1; Villavalle - Villanova cod. 21333B1 
 220kV Villavalle - Pietrafitta cod. 22269D1 
 150kV Villavalle - S. Gemini cod. 23682E1 
 150kV Villavalle – Acquasparta cod. 23647B1 

che attualmente insistono, appunto, nell’area destinata all’ampliamento della discarica della AST Terni 
SpA, che è già stata oggetto di autorizzazione dalla Provincia di Terni prot. generale 60634 del 
19/12/2005. 

Tali varianti consistono nello spostamento di alcuni tralicci e la dismissione di altri ora in esercizio e 
che, nell’attuale posizione, riducono l’ottimale utilizzo degli spazi destinati al deposito dei materiali di 
risulta limitando di fatto lo sviluppo produttivo ed occupazionale dello stabilimento della AST Terni 
SpA, perlappunto titolare dell’attività di smaltimento dei rifiuti della lavorazione degli acciai.  

In “Allegato A” è consultabile una immagine con inquadramento su base ortofotografica ove sono 
riportate le opere in progetto, da cui si deduce con evidenza che gli spostamenti necessari dei 



COD. PRATICA: 2018-006-57 

Segue atto n. 475  del 14/05/2018 4 

sostegni sono perlopiù di entità ridotta, comunque molto contenuta, anche nel caso più sfavorevole, 
entro un massimo di 170m (calcolo con software Q-GIS su base ortofoto), sempre negli immediati 
dintorni delle nuove aree degradate destinate a discarica; ai tralicci riposizionati e di nuova 
realizzazione (nove in totale) fa riscontro la demolizione di altri tralicci da dismettere (otto in totale) in 
conseguenza degli interventi, che si rendono necessari per risolvere le attuali interferenze che gli 
elettrodotti avrebbero con l’eventuale ampliamento della discarica. 
I sostegni, gli armamenti, gli isolatori ed i conduttori da utilizzare per le varianti, sono di caratteristiche 
del tutto analoghe a quelle degli elettrodotti attualmente presenti. 
La lunghezza totale dei tratti da realizzare in variante sarà di m 4080 mentre quella dei tratti da 
demolire sarà pari a m 3981. 

La scelta delle varianti ai tracciati è stata effettuata: 
- per garantire la compatibilità del futuro assetto delle porzioni degli elettrodotti in questione con 

l’intervento di ampliamento dell’area da adibire a discarica, 
- trovando la soluzione operativa più vantaggiosa ed efficace, 
- riorganizzando in maniera ottimale le porzioni degli elettrodotti in variante, 
- riducendo gli impatti sul territorio con adeguate scelte di tracciato e di installazione dei sostegni. 

Si riscontra che la progettazione degli interventi risulta essere stata sviluppata tenendo in 
considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali che hanno permesso di valutare 
gli effetti della pianificazione elettrica nell’ambito territoriale interessato, nel pieno rispetto degli 
obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della 
protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nell’area 
interessata. 

 
Procedura amministrativa:  

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e 
l’Efficienza energetica, il Nucleare, Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete, con nota protocollo  
mise.AOO_ENE.registro ufficiale.U.0029633.15-2-2017, ha indetta una conferenza di servizi decisoria 
semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., per 
l’autorizzazione della variante in oggetto, richiedendo alle Amministrazioni convocate di rendere le 
proprie determinazioni finali relative al progetto. 

La documentazione tecnica di riferimento a corredo dell’istanza di autorizzazione, è stata messa a 
disposizione dei soggetti convocati alla conferenza, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione 
Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare, Divisione IV – 
Infrastrutture e sistemi di rete, come trasmessa dal soggetto proponente. 

Il progetto in epigrafe è già stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di 
competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusto Decreto prot. 
m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000339.14-11-2017 inerente la Verifica di Assoggettabilità a 
Valutazione di Impatto Ambientale (screening VIA). 

Già nel corso del citato procedimento Ministeriale di screening VIA, il Servizio Valutazioni Ambientali, 
ai fini del rilascio del parere ambientale della Regione Umbria al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare sul progetto in argomento, aveva provveduto alla relativa istruttoria regionale, 
ai sensi del quadro normativo di riferimento, richiedendo ai Servizi regionali e ad ARPA Umbria le 
valutazioni di rispettiva competenza. 
All’esito di tale istruttoria si erano già compiutamente e favorevolmente espressi i Servizi regionali 
coinvolti, come di seguito riepilogato: 

 Servizio regionale Recupero ambientale bonifica, educazione ambientale, in atti con prot n. 
0061615 del 20/03/2017, comunicazione di non competenza; 

 Servizio regionale Foreste Montagna, sistemi naturalistici, faunistica agli atti con PEC n. 
0073840-2017 del 03/04/2017, parere favorevole; 
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 Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico, agli atti con PEC n. 0067066-2017 del 
24/03/2017, parere favorevole con prescrizioni; 

 ARPA Umbria in atti con PEC n. 0074752-2017 del 03/04/2017, parere favorevole con 
prescrizioni; 

 Servizio regionale Energia qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, agli atti con PEC n. 
0148238 del 06/07/2017, successivamente integrato in data 07/07/2017 (PEC n. 0149730), 
parere definitivo, favorevole con prescrizioni; 

 Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica, agli atti con PEC n. 0124823-2017 del 
07/06/2017, parere definitivo, favorevole senza prescrizioni; 

Pareri recepiti e formalizzati con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.7251 del 
13/07/2017, acquista in sede ministeriale di Verifica di Assoggettabilità a VIA e pienamente efficaci 
anche ai fini della pronuncia finale per il rilascio della richiesta autorizzazione per la realizzazione della 
variante in progetto. 

Inoltre nel parere finale trasmesso al MiSE (agli atti con PEC n. 0058602 del 21/03/2018), il Servizio 
regionale Energia qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, ha rilevato che: 
- vista la normativa di riferimento, il D.P.C.M. 8 luglio 2003  “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità perla protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti” ed il D.M. 29 
maggio 2008 (pubblicato in G.U. n.156 del 5 luglio 2008 – Supplemento Ordinario n.160) 
“Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; 

- preso atto che la tale normativa prevede il calcolo di “fasce di rispetto”, definite dalla L. 36/2001, 
come il volume racchiuso dalla curva di induzione magnetica isolivello a 3 milionesimi di Tesla (3 
µT), al cui interno non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 
sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare 
conformemente alla metodologia di cui al D.P.C.M 08/07/2003, da cui sono state dedotte le 
definizioni delle cosiddette distanze di prima approssimazione (DPA) ; 

- considerato che per le stime di campo elettrico, valutato al suolo, è stato impiegato il software “EMF 
Ver.4.0” sviluppato per TERNA dal CESI; 

- preso quindi atto che, dalle simulazioni effettuate dal proponente, il valore di campo elettrico risulta 
sempre inferiore al limite di 5000 Volt per metro (5 kV/m) fissato dal DPCM 08/07/2003; 

- preso, altresì, atto che, dalla documentazione di progetto e dalla valutazione delle DPA effettuata dal 
proponente, risultano 5 potenziali recettori all’interno delle stesse DPA e che, sulla base delle 
schede di tali recettori si evince che nessuno è classificabile come edificio destinati ad una 
permanenza superiore alle 4 ore; 

- preso atto, infine, che il valore del campo di induzione magnetica, in corrispondenza dei recettori 
sensibili è sempre inferiore ai 3 µT; 

concludendo che non sono state rilevate condizioni critiche in materia di impatto elettromagnetico. 

Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili 
e l’Efficienza energetica, il Nucleare, Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete, con nota protocollo 
mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007814.22-03-2018 (PEC n.0060540-2018-E del 22 
marzo 2018), ha comunicata la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria semplificata, 
sopra citata, invitando nel contempo la Regione Umbria a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dall’articolo 
1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche e integrazioni.  

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non si evidenziano condizioni ostative, ai sensi della vigente 
normativa, all’esecuzione della variante proposta.  

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 09/04/2018 Il responsabile del procedimento 
Michele Cenci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 09/04/2018 Il dirigente del Servizio 
Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività 

estrattive, bonifica 
 

Augusto Buldrini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 09/04/2018 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Ciro Becchetti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 11/05/2018 Assessore Fernanda Cecchini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 

 



 
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO  

E DELLE ACQUE 

______ 

 

___________________________________ 

Ufficio mittente:  
Divisione III – Bonifiche e Risanamento 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma  
e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it  

 

- 1 - 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV-Infrastrutture e sistemi di rete 

gmereen.div04@pec.mise.gov.it 

p.c.     Terna Rete Italia Spa 

       Direzione Territoriale Centro Sud 

       Aot-napoli@pec.terna.it 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

SEDE 

Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali 

SEDE 

 

 

Oggetto: Rif. Vs. nota prot.29633 del 15/12/2017 (prot. MATTM 27105/STA del 18/12/2017). 

Posizione n.EL-367.   

 

Si fa seguito alla nota in oggetto di codesto Ministero per comunicare che, per gli aspetti di 

competenza relativi al procedimento di bonifica del SIN di Terni Papigno, le prescrizioni della 

scrivente Direzione in merito agli Interventi di Variante agli elettrodotti: 380 kV DT Tuscania-

Villavalle e Villavalle-Villanova; 220 kV Villavalle-Pietrafitta; 150 kV Villavalle-San Gemini ;150 

kV Villavalle-Acquasparta, sono già ricomprese nell’art.1 (Condizioni ambientali) del 

provvedimento  Direttoriale  DVA-DEC 2017-339 del 14/11/2017 relativo al procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi in questione. 

 

 

Il Dirigente della Divisione III 

Ing. Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

mailto:sta-udg@minambiente.it
mailto:dgsta@pec.minambiente.it
mailto:gmereen.div04@pec.mise.gov.it
mailto:Aot-napoli@pec.terna.it
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        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e 

promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it 

 

Società Terna Rete Italia S.p.A. 

Direzione Territoriale Centro Sud 

Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI 

Salvatore Savino 

PEC: aot-napoli@pec.terna.it  

e-mail: salvatore.savino@terna.it 

 

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 

2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 

290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della variante agli elettrodotti a 

380 kV DT Tuscania - Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle - 

Pietrafitta; 150 kV Villavalle - Acquasparta e 150 kV Villavalle - San Gemini 

e opere connesse, per interferenza con la nuova discarica AST Terni in 

località Vocabolo Valle nel territorio della Regione Umbria in Comune di 

Terni. Posizione n. EL-367. 

  

 

 In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, si esprime 

assenso, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, verificata l’aderenza del progetto ai 

requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla relativa autorizzazione. 

    

Il Direttore dell’Ufficio 

Dott. Pasqualino Rossi 
 

 

Ref. Dr. Paolo Rossi 

pao.rossi@sanita.it 

06 59942845 

mailto:pao.rossi@sanita.it
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Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 

Registro: DGPRE 

Numero di protocollo: 17380 

Data protocollazione: 08/06/2018 

Segnatura: 0017380-08/06/2018-DGPRE-MDS-P 



 
AERONAUTICA  MILITARE                                              

COMANDO 1^ REGIONE AEREA 
 

 
 

                                                Milano,__________________ 
                                                                 P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041 

 AL COMANDO MILITARE  
       ESERCITO UMBRIA 
       PIAZZA LUPATTELI, 1 
       06123                   PERUGIA 

Prot. N° M_D.AMI001 _____________ 
 
OGGETTO : Prat. 118/2017/CS: EL-367 TERNA: VARIANTE AGLI ELETTRODOTTI A 380 KV DT TUSCANIA 

- VILLAVALLE E VILLAVALLE - VILLANOVA; 220 KV VILLAVALLE - PIETRAFITTA; 150 KV 
VILLAVALLE - ACQUASPARTA E VILLAVALLE - SAN GEMINI PER INTERFERENZA CON 
DISCARICA IN LOC. VOCABOLO VALLE NEL COMUNE DI TERNI – Conferenza dei Servizi.   

 
e, per conoscenza: 
COMANDO  LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le U niversità, 4 – 00185 ROMA 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Via Molise, 2 – 00187  ROMA 
 
Riferimento: Foglio N. 1730 datato 25/01/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
  

1. L’intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non 
interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari 
(D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. 

 
2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione 

dell’intervento di cui sopra.  
 

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l’attività di aeronavigazione si precisa quanto segue: 
a. si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare 

dello Stato  Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000  “Opere costituenti ostacolo alla 
navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli 
a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad  opere:  

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei 
centri  abitati); 

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri; 
- elettrodotti, a partire  da 60 Kv;  
- piattaforme marine e relative sovrastrutture. 

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite fax al n° 02/73903409, 
fornendo  contestualmente un indirizzo e-mail ove poterla inoltrare); 

b. si rimarca infine, l’opportunità di interessare in proposito, qualora non già provvedutovi, anche 
l’E.N.A.C. e  l’E.N.A.V.  per gli aspetti di relativa competenza. 

 
4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, 

tassativamente 30 giorni prima della data d’inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche 
dell’Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM), le caratteristiche ed i dati tecnici 
necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) 
relativi all’opera da realizzare.  
 

  d’ordine 
 IL CAPO UFFICIO   

TERRITORIO E PATRIMONIO  
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI) 

M_D AMI001 0004886 22-03-2017
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MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO

Ufficio: Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio
Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD
P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it 

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARSUD0000334 data 04/01/2018

p. di c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare
   Mil. 73.22767 – Civ.  099.7752767

Allegati nr. //
Al: PRESIDENTE DEL CO.MI.PA REGIONE UMBRIA (PEC)

e, per conoscenza: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ROMA P.E.C. (PEC)

      Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina 
Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in 
argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata sul link indicato 
nella nota in riferimento b).

d'ordine                                                                                                                                              
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO                                                                                                              

C.V. Marcello DE BONIS                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Documento firmato digitalmente

Argomento: Progetto per la costruzione e l’esercizio della variante agli elettrodotti  a 380kV 
DT Tuscania – Villavalle e Villavalle – Villanova; 220 kV Villavalle – 
Pietrafitta; 150 kV Villavalle – Acquasparta e 150 kV Villavalle – San Gemini e 
opere connesse, per interferenza con la nuova discarica AST Terni in loc. 
Vocabolo Valle nel territorio della Regione Umbria – Comune di Terni.

Posizione G.1-3/A “UMBRIA (13) (citare nella risposta).

Riferimenti: a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
b) nota n° 0029633 in data 15/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico 

(pervenuta allegata al foglio in riferimento c);
c) nota n° 0601210 in data 27/12/2017 del Comando Militare Esercito “Umbria”.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.parlandosparlando.com/picture_library/varie/istituzioni/emblema_della_repubblica_italiana.jpg&imgrefurl=http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_983/lingua_0/whoisit_1&h=461&w=410&sz=60&tbnid=oe5c3nBn6sFmlM:&tbnh=238&tbnw=212&prev=/images?q=stemma+della+repubblica+italiana&zoom=1&q=stemma+della+repubblica+italiana&hl=it&usg=__cqKAzja19NMdqAX3EY386yfu5A8=&sa=X&ei=g8gFTY_-NYqDswaq3oSCCg&ved=0CCIQ9QEwAA
mailto:marina.sud@marina.difesa.it
mailto:marina.sud@postacert.difesa.it
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COMANDO MILITARE ESERCITO “UMBRIA” 
SM – UFFICIO PERSONALE, LOGISTICO, ALLOGGI E SERVITÙ MILITARI 

Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari 

 
Piazza Lupattelli, 1 – 06123 PERUGIA – Indirizzo Telegrafico: CME “UMBRIA”  
Telefono Sotrin 1441714 – Telecom 0755750714 e-mail adsezlog@cmepg.esercito.difesa.it  

 

Cod. id. UPL Ind.cl. 10.12.2/80  
Allegati n. //  Annessi n. 2  Appendici n. //  Pdc: CMS Mazzotta int. 0714 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.  
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla  

costruzione ed all’esercizio della variante agli ele ttrodotti a 380 kV DT Tuscania-
Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle - Pietrafitta; 150 kV Villavalle 
-Acquasparta e 150 kV Villavalle - San Gemini e opere connesse, per interferenza 

con la nuova discarica AST Terni in località Vocabolo Valle nel territorio del 
Comune di Terni nella Regione Umbria. 

 
 
A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete              ROMA  
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it  

 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento      ROMA  
PEC: dgrin@pec.minambiente.it  

 

^^^^^^^^^^^^ 
Riferimenti: 
a. let. n. 0001730 in data 25 gennaio 2017 di Ministero dello Sviluppo Economico; 
b. let. n. 0029633 in data 15 dicembre 2017 di Ministero dello Sviluppo Economico; 
c. let. n. M_D MARSUD 0007002 in data 22 febbraio 2018 di Comando Marittimo Sud (in copia); 
d. let. n. M_D AMI001 0005266 in data 26 marzo 2018 di Comando 1  ̂Regione Aerea (in copia). 
 
Seguito: 

a. let. n. 0000808/UPL/10.12.2/18 in data 27 gennaio 2017;  
b. let. n. 0002168/UPL/10.12.2/40 in data 09 marzo 2017; 
c. let. n. 0002941/UPL/10.12.2/53 in data 29 marzo 2017 
d. let. n. 0601210/UPL/10.12.2/232 in data 27 dicembre 2017. 
^^^^̂ ^^^^^^^^^ 

 

Questo Comando, sentito il parere tecnico/operativo inerente al progetto presentato, 

esprime, il “Nulla Osta Interforze” alla realizzazione delle opere in oggetto. Si precisa inoltre 

che, durante l’esecuzione dei lavori, si dovranno rispettare le disposizioni emanate con le lettere 

a riferimento in c. e d. annesse in copia.  

 

            IL COMANDANTE 

Col. f. t. ISSMI Maurizio NAPOLETANO 

mailto:adsezlog@cmepg.esercito.difesa.it
mailto:dgrin@pec.minambiente.it
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

 
 Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’Energia 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili 

e l’efficienza energetica, il nucleare   

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

 
 

OGGETTO: Posizione EL-367. Parere del Ministero dell’Interno 

 

 
 Con riferimento all’oggetto, visto l’allegato parere del Comando Provinciale VVF di 

Terni, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla 

realizzazione dell’intervento in argomento. 

  

 

 
                 IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                                                             (Litterio) 
              (firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, 
LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  

Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 

2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 
290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della variante agli elettrodotti 
a 380 kV DT Tuscania - Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle 
- Pietrafitta; 150 kV Villavalle - Acquasparta e 150 kV Villavalle - San 
Gemini e opere connesse, per interferenza con la nuova discarica AST 
Terni in località Vocabolo Valle nel territorio della Regione Umbria in 
Comune di Terni  ( Posizione n. EL-367)  Parere 

 
 
Preso atto dell’indizione della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità 
asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., trasmessa con 
nota prot. mise.AOO_ENE.registro ufficiale.U.0029633.15-2-2017, ov’è richiesto alle 
Amministrazioni convocate di rendere le proprie determinazioni relative al progetto in 
autorizzazione, di cui in premessa;  

Considerata la previa esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, giusto Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO 
DECRETI.R.0000339.14-11-2017 inerente la verifica di assoggettabilità a VIA; 

Preso atto del Documento Istruttorio allegato, dal quale si evince che nulla osta al 
rilascio di un parere favorevole alla realizzazione della proposta variante; 

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, 
alla realizzazione delle opere in progetto, fatta salva l’ottemperanza delle disposizioni 
già prescritte in sede di procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto Ambientale.  
 
 
   
 Il Dirigente  
 Dott. Augusto Buldrini 
 
 
 
 
 
Allegati nr.1: Documento Istruttorio 

 
Servizio Energia, qualità 
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, 
bonifica 

 
Il Dirigente 
Dott. Augusto Buldrini 
 
Sezione Rifiuti e Risorse 
energetiche  
Responsabile 

Dott. Ing. Michele Cenci 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia 
 
TEL. +39.075.5045918 
FAX. +39.075.5045567 
 
 
mcenci@regione.umbria.it 
 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

 

 
Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
GIUNTA REGIONALE 
 
 

Direzione Regionale Agricoltura, 
ambiente, energia, cultura, beni 

culturali e spettacolo 
 

mailto:mcenci@regione.umbria.it


Protocollo n.: 0058602-2018 del 21/03/2018 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Autorizzazione, ai sensi dell?articolo 1-sexies del 

decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all?esercizio della variante agli 

elettrodotti a 380 kV DT Tuscania - Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle 

- Pietrafitta; 150 kV Villavalle - Acquasparta e 150 kV Villavalle - San Gemini e opere 

connesse, per interferenza con la nuova discarica AST Terni in località Vocabolo 

Valle nel territorio della Regione Umbria in Comune di Terni ( Posizione n. EL-367) 

Parere 

 

 Mittente:50034583 

Destinatari diretti: 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGMEREEN - DIVISIONE IV - 

INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE - ROMA 
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Oggetto:  Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla 
costruzione ed all’esercizio della variante agli elettrodotti a 380 kV DT Tuscania - 
Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle - Pietrafitta; 150 kV Villavalle - 
Acquasparta e 150 kV Villavalle - San Gemini e opere connesse, per interferenza con la 
nuova discarica AST Terni in località Vocabolo Valle nel territorio della Regione Umbria in 
Comune di Terni  ( Posizione n. EL-367 ) 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Il presente rapporto ha lo scopo di illustrare sinteticamente gli interventi di variante di alcuni 
elettrodotti facenti parte della rete Nazionale di Trasmissione (RTN) la cui gestione compete alla 
Società Terna S.p.A.. 
Ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e ss.mm.ii., al fine di garantire la sicurezza del sistema 
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione 
dell’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono 
attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, la quale sostituisce 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme 
vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto 
approvato. 
 
Descrizione di sintesi: 

Nell’ambito delle previsioni progettuali che riguardano l’ampliamento della discarica per rifiuti 
pericolosi di Vocabolo Valle, nel Comune di Terni, la Società AST Acciai Speciali Terni S.p.A. ha 
richiesto alla Società Terna S.p.A., gestore degli elettrodotti in alta tensione ricadenti nella Rete di 
Trasmissione Nazionale (RTN) la possibilità di poter spostare alcuni sostegni degli elettrodotti 
Tuscania-Villavalle/Villavalle-Villanova, Villavalle-Pietrafitta, Villavalle-San Gemini e Villavalle-
Acquasparta che insistono su terreni destinati alla realizzazione di futuri catini di ampliamento della 
discarica stessa. Gli spostamenti richiesti renderanno più organico il progetto di ampliamento e 
contestualmente limiterebbero al massimo le interferenze che si vengono a creare tra le linee aeree e 
la gestione dei lavori di coltivazione della discarica, peraltro mitigando in tal modo i rischi sulla salute 
dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). 
Terna S.p.a., intende quindi realizzare, su richiesta della Società AST Terni SpA e per il tramite della 
Società Terna Rete Italia, la variante ai seguenti elettrodotti: 
 380kV Doppia Terna Tuscania - Villavalle cod. 23332B1; Villavalle - Villanova cod. 21333B1 
 220kV Villavalle - Pietrafitta cod. 22269D1 
 150kV Villavalle - S. Gemini cod. 23682E1 
 150kV Villavalle – Acquasparta cod. 23647B1 

che attualmente insistono, appunto, nell’area destinata all’ampliamento della discarica della Società 
Acciai Speciali Terni SpA. già autorizzata dalla Provincia di Terni prot. Generale 60634 del 
19.12.2005.  
Tali varianti consistono nello spostamento di alcuni tralicci poiché nella posizione attuale riducono 
l’ottimale utilizzo degli spazi destinati al deposito dei materiali di risulta limitando di fatto lo sviluppo 
produttivo ed occupazionale dello stabilimento della Società Acciai Speciali Terni S.p.A., perlappunto 
titolare dell’attività di smaltimento dei rifiuti della lavorazione degli acciai.  
Di seguito è riportato uno schema delle opere in progetto, per la cui realizzazione è prevista quindi 
una pronuncia di merito da parte dell’Amministrazione Regionale, con specifico riferimento anche a 
questo Servizio energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.  
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Procedimento amministrativo:  

Il Ministero dello Sviluppo Economico,  Direzione Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e 
l’Efficienza energetica, il Nucleare,  Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete, con nota protocollo  
mise.AOO_ENE.registro ufficiale.U.0029633.15-2-2017, ha indetta una conferenza di servizi decisoria 
semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., per 
l’autorizzazione della variante in oggetto, ov’è richiesto alle Amministrazioni convocate di rendere le 
proprie determinazioni finali relative al progetto;  

Il progetto in epigrafe è già stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di 
competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusto Decreto prot. 
m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000339.14-11-2017 inerente la Verifica di Assoggettabilità a 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 
Questo Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, ha già espresso, al 
riguardo, un parere di cui alla nota PEC n.0068368-2017 del 27/03/2017, indirizzato al Servizio 
Regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, recepito e formalizzato con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.7251 del 13/07/2017, acquista in sede 
ministeriale di Verifica di Assoggettabilità a VIA e che viene integralmente confermato anche in sede 
di pronuncia finale ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione per la realizzazione della variante in 
progetto; 
 
Si rileva inoltre, in materia di impatto elettromagnetico, che: 

- vista la normativa di riferimento, il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità perla protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti” ed il D.M. 29 
maggio 2008 (pubblicato in G.U. n.156 del 5 luglio 2008 – Supplemento Ordinario n.160) 
“Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; 

- preso atto che la tale normativa prevede il calcolo di “fasce di rispetto”, definite dalla L. 36/2001, 
come il volume racchiuso dalla curva di induzione magnetica isolivello a 3 milionesimi di Tesla (3 
μT), al cui interno non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 
sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare 
conformemente alla metodologia di cui al D.P.C.M 08/07/2003, da cui sono state dedotte le 
definizioni delle cosiddette distanze di prima approssimazione (DPA) ; 

- considerato che per le stime di campo elettrico, valutato al suolo, è stato impiegato il software “EMF 
Ver.4.0” sviluppato per TERNA dal CESI; 

- preso quindi atto che, dalle simulazioni effettuate dal proponente, il valore di campo elettrico risulta 
sempre inferiore al limite di 5000 Volt per metro (5 kV/m) fissato dal DPCM 08/07/2003; 

- preso, altresì, atto che, dalla documentazione di progetto e dalla valutazione delle DPA effettuata dal 
proponente, risultano 5 potenziali recettori all’interno delle stesse DPA e che, sulla base delle 
schede di tali recettori si evince che nessuno è classificabile come edificio destinati ad una 
permanenza superiore alle 4 ore; 

- preso atto, infine, che il valore del campo di induzione magnetica, in corrispondenza dei recettori 
sensibili è sempre inferiore ai 3 μT; 

non si evidenziano, in conclusione, condizioni ostative, ai sensi della citata normativa vigente, 
all’esecuzione della variante proposta.  

Terni, 14 marzo 2018  

 L'Istruttore Tecnico 
 F.to Ing. Carlo Gatti 
 Visto del responsabile della 
 Sezione Rifiuti e Risorse energetiche 
 F.to Ing. Michele Cenci 
 



 
 

PROVINCIA DI TERNI 
AREA TECNICA 

Servizio Viabilità 
U.O.S. Autorizzazioni e Concessioni 

Cod. Fisc.  / Part. I.V.A. 00179350558 

 
N° della PEC 
 
del 
  
Risposta a nota PEC 
del 25/01/2017 
 
 
 
 
 

                             
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
-Dott.ssa Marilena Barbato- 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 
 
 

Oggetto: Parere tecnico per 
variante agli elettrodotti a 380 kV 
DT. 
Posizione n. EL-367. 
 

  

 

 

 

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il 14 

febbrario 2017 presso codesto Ministero, con la presente questa Amministrazione 

Provinciale esprime parere favorevole, ai soli fini della Viabilità, alla variante del 

tracciato degli elettrodotti come da progetto presentato dalla Soc. Gruppo TERNA 

rete Italia s.p.a. 

Distinti saluti. 

  

 

                                                                                    Il Direttore Area Tecnica 
                                                                                       Arch. Donatella Venti 

                                                    

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

Gestione dello sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia 

 
 

Corso del Popolo, 30 
05100 TERNI (TR) 

 
Tel. +39 0744 549.863/549.842 

Fax +39 0744.58475 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Spett.li 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DC MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL 
NUCLEARE 

DIVISIONE IV – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE 
Pec  dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 E  DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

pec  dgrin@pec.minambiente.it 
 

p.c. 
AST S.p.A 

ecologia.ambiente.sicurezza@pec.acciaiterni.info 
 

Terna Rete Italia S.p.A 
aot-napoli@pec.terna.it 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’art. 1-sexies del DL n. 239/2003 modificato dalla L. n.290 /2003 

e smi alla costruzione ed all’esercizio della Varinate agli elettrodotti a 380 kV DT Tuscania- Villavalle – 

Villanova; 220KV Villavalle- Pietrafitta; 150kV Villavalle-Acquasparta e 150 KV Villavalle –SanGemini e 

opere connesse per interferenza con la nuova discarica AST Terni in loc Vocabolo Valle nel territorio della 

Regione Umbria in Comune di Terni. Trasmissione parere.  

 

Rif. Prot. A.C. : n. 29172 del 28.02.2018 

 

VISTA la richiesta di parere   protocollo n. 29172 del 28.02.2018 relativa alla costruzione, all’esercizio degli 

elettrodotti in oggetto e le opere connesse per interferenza con la nuova discarica AST Terni in loc Vocabolo Valle 

e precisamente: 

l’Elettrodotto a 380 kV DT Tuscania- Villavalle e Villavalle – Villanova 

n. 2 nuovi sostegni in progetto T 198 N e T198 UN  

n.2 sostegni da demolire T 198 T e T 198 U 

n. 3 sostegni da mantenere  

 

l’ Elettrodotto 220KV Villavalle- Pietrafitta 

n.. 4 nuovi sosstegni in progetto T 4 N; T 3N; T2N; T1 N; 

 

mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
mailto:dgrin@pec.minambiente.it
mailto:ecologia.ambiente.sicurezza@pec.acciaiterni.info
mailto:aot-napoli@pec.terna.it


n. 3 sostegni  da demolire  T1; T2;T3; 

 

l’Elettrodotto 150kV Villavalle-Acquasparta 

n.1 sostegni da demolire  T5 

n. 4 sostegni  da mantenere T1; T2; T6,T7 

 

l’Elettrodotto 150 KV Villavalle –SanGemini 

n. 3 nuovi sostegni in progetto T 5N; – T5 bis;  eT 5 Ter, 

n. 2 sostegni da mantenere T4 PT; T6 

     
VISTA: 

 la previsione urbanistica  riguardante n. 2 nuovi sostegni in progetto  denominati  T 198 UN e T2 N che 
destina l’area: 

 in Zona a Bosco (art. 107 delle NTA del PRG) che di seguito si riporta:  
“ In tali aree sono da evitare tutti gli interventi che comportino un danno ecologico e paesaggistico quali il prelievo non regolamentato di 
biomassa, la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti che non prevedano opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di 
continuità delle biocenosi; sono da evitare le opere di scavo dei terreni e quelle dei movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la 
mofologia dei suoli e del paesaggio; 
Zona soggetta a Vincolo Ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 modificato e smi ecc…..; è consentita altresì la realizzazione di 
infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse opubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quamnto previsto dall’art. 7, comma 2 della L.R. n. 28/2001 per gli interventi 
di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti 
dalla L.R.2/2000…” ; 
 

 la D.G.R. Umbria 3 agosto 2015 n. 966 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. 
1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno” 

 
Considerato che per le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti 
istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 212 
della legge regionale n. 1/2015 e le altre normative di settore; 
 
Considerato altresì che l’intervento proposto  ai sensi della L.R.1/2015 è soggetto al parere della Commissione 
Comunale per la qualità Architettonica ed il Paesaggio; 
         
   Per l’intervento in oggetto si comunicano le seguenti osservazioni/prescrizioni: 

 

1) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un apposito studio che attesti il rispetto dei limiti di 
esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8/07/2003 e quindi la conformità dell’opera al 
vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi della L. 36/2001. Lo studio dovrà essere trasmesso all’ARPA 
Umbria ed al Comune, considerata la presenza di edifici in prossimità del tracciato degli elettrodotti in questione; 
 

2) in tema di terre e rocce da scavo siano rispettati  i criteri previsti dal DPR n. 120 del 13.06.2017 Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del DL n. 
133/2014, convertito e modificato dalla L. n.164 del 11.11.2014; 
 

3) qualora l’opera da realizzare preveda l’espianto di parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione 
dell’intervento nel rispetto dell’art. 94, commi 2 e 3, della L.R. 1/2015 dovrà essere previsto l’obbligo di 
reimpianto con l’indicazione il sito; 

 
4) ai sensi dell’art. 83, comma 3,  della L.R. 1/2015 è vietata la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree 

di cui all’allegato “U” del R.R. 17/12/2002 n.7(Regolamento di attuazione della legge regionale 19/11/2001 
n.28) salvo autorizzazioni ai sensi dell’art. 13 della L.R.n. 28 del 19/11/2001; 

5) la modificazione del suolo necessaria ai fini della realizzazione dell’ infrastruttura tecnologica a rete pubblica o di 
rilevante interesse pubblico, sulla base di esigenze progettuali, deve tenere conto delle caratteristiche ambientali, 
paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi e del rispetto dei contenuti della D.G.R. 3 agosto 2015 N. 966 “Atto 
di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di 
terreno” ed in particolare: 



 
a) gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, ed infrastrutture, 

devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e 
di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un 
adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli 
effetti nel tempo ed i rischi ai quali sono esposte dette aree. 

b) nell'area di collocamento dei nuovi sostegni si prescrive di verificare la stabilità e il grado di rischio 
idrogeologico in relazione agli scavi da effettuare nonché ai carichi puntuali trasmessi dai sostegni di nuova 
costruzione; 

c) ai sensi della L.R. 28/2001 e Regolamento Regionale 7/02 nelle aree agricole, le opere di scavo, rinterro e 
rilevato che comportino la trasformazione in via permanente di suolo si dovrà evitare la formazione di 
dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla 
definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con 
il profilo del terreno naturale. 

d) la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 2,00 nel caso di 
realizzazione di interventi edilizi comprese le relative opere pertinenziali. La stabilità degli scavi deve essere 
assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di 
edifici e impianti posti nelle vicinanze. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono 
comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, fermo restando l'obbligo del titolare delle 
opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai 
fabbricati e infrastrutture vicine conseguenti allo scuotimento del terreno. Ogni modificazione del suolo 
deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque 
dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti. 

6) Dovrà essere prevista la sistemazione dell’area circostante la demolizione dei sostegni da smantellare e sia 
rispettato quanto previsto dal DPR n. 120 del 13.06.2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del DL n. 133/2014, convertito e modificato dalla L. n.164 del 11.11.2014 riguardo i 
materiali di risulta;  

7) Per la realizzazione dei sostegni delle nuove linee ricadenti in zone boschive del territorio, così come definite 
dalla L.R. 28/2001, dichiarata la mancanza di soluzioni alternative, sarà necessario procedere alla compensazione 
ambientale delle porzioni di bosco eventualmente sradicate prevedono la ricostituzione di una superficie boscata 
pari a quella consumata per la realizzazione dell'opera e di tutte le attività ad essa connesse. 
 

8) dall'esame della carta d'inventario dei fenomeni franosi, contemplata anche dal PRG, risulta che almeno due 
nuovi tracciati interferiscono con 5 frane quiescenti. Pertanto pur condividendo le considerazioni del geologo di 
TERNA Dott. Trastulli circa la scarsa rilevanza delle frane riportate dal PAI (ABTevere), si ritiene utile 
cautelativamente prescrivere che le fondazioni dei piloni dei nuovi elettrodotti siano ubicate su substrato 
geologico stabile, quindi - se necessario - anche l'adozione di fondazioni profonde laddove ne ricorrano le 
condizioni per l'eventuale presenza della coltre di frana o di terreni di copertura potenzialmente instabili; 

 
Si fa presente che ai sensi della L..1/2015 e smi il parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica ed il 
Paesaggio sarà tempestivamente  trasmesso una volta acquisito. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE REG. 
Dott. Marco Fattore 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



COMUNE DI TERNI 

Direzione Urbanistica – Edilizia Privata     

Sportello Unico Attività Produttive 

Corso del Popolo, 30 (6° piano) 

 05100 Terni (TR) 

Orari di ricevimento: lunedì e giovedì: 11.00-13.00 -  martedì: 15.30-17.30 

 

 

    Comune di Terni – Piazza Mario Ridolfi, 1  – 05100 Terni   (TR)  

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it      comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

 

 

 Spett.li:   

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

DIR.GEN. MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL 

NUCLEARE  

DIVISIONE IV – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE  

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it  

  

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO  

Pec: dgrin@pec.minambiente.it   

 

Al MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DIREZIONE 

GENERALE ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

e,p.c.: 

TERNA RETE ITALIA S.P.A  

Pec: aot-napoli@pec.terna.it  

AST S.p.A  

Pec: ecologia.ambiente.sicurezza@pec.acciaiterni.info   

  

OGGETTO: “Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della variante 

agli elettrodotti a 380 kV DT Tuscania - Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle - 

Pietrafitta; 150 kV Villavalle - Acquasparta e 150 kV Villavalle - San Gemini e opere connesse, per 

interferenza con la nuova discarica AST Terni in località Vocabolo Valle nel territorio della Regione 

Umbria in Comune di Terni. Posizione n. EL-367 (da citare in tutte le comunicazioni)” 

                   Trasmissione parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il 

paesaggio. 

 

In riferimento alla richiesta di parere prot. n. 29172 del 28/02/2018 e facendo seguito alla ns. nota prot. 

35545 del 15/03/2018, che ad ogni buon conto si allega, si comunica il parere espresso dalla Commissione 

Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 27/04/2018 ai sensi dell’art. 112 L.R. 

1/2015 e art. 148 D.lgs 42/2004: 

“parere favorevole con il rispetto delle prescrizioni poste nella nota prot. 35545/2018”. 

Con la presente si trasmette in allegato la scheda della Commissione per Qualità Urbana e del Paesaggio 

riguardo al parere sopracitato, la  relazione sugli accertamenti di conformità dell'intervento alle prescrizioni 

contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici (art. 146, comma 6, 

d.l.vo n. 42/2004), scheda istruttoria. 

  IL COORDINATORE TECNICO  

P.O. Geom. Marina Garzuglia  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)  
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COMUNE DI TERNI 
Direzione Urbanistica – Edilizia Privata     

Sportello Unico Attività Produttive 

Corso del Popolo, 30 (6° piano) 
 05100 Terni (TR) 

Orari di ricevimento: lunedì e giovedì: 11.00-13.00 -  martedì: 15.30-17.30 

 
 
 
 
Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della variante agli elettrodotti a 380 kV DT 
Tuscania - Villavalle e Villavalle - Villanova; 220 kV Villavalle - Pietrafitta; 150 kV Villavalle - Acquasparta e 150 kV 
Villavalle - San Gemini e opere connesse, per interferenza con la nuova discarica AST Terni in località Vocabolo Valle 
nel territorio della Regione Umbria in Comune di Terni. Posizione n. EL-367 (da citare in tutte le comunicazioni)” 

 

RELAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ALLE 
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE 

PUBBLICO E NEI PIANI PAESAGGISTICI (art. 146, comma 6, D.l.vo n. 42/2004) 

 In riferimento all’intervento edilizio in oggetto, il sottoscritto Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia 
Privata,   

VISTO  l’art. 112 della L.R. n. 1/2015, che individua la “Commissione comunale per la qualità 
architettonica ed il paesaggio” quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri ai fini 
del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici; 

VISTO  il parere espresso da detta commissione nella seduta del 28/04/2018, allegato, in copia, alla 
presente; 

VISTO   l’art. 146 del D. L.vo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che si è in presenza di un’area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 

 

ATTESTA 

che sono stati accertati, previo parere consultivo della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il 
paesaggio, i contenuti della relazione del progettista in ordine alla compatibilità rispetto ai valori paesaggistici 
riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla 
dichiarazione di notevole interesse pubblico. 

 

 

  

  

           IL DIRIGENTE 
          Dott. Marco Fattore 
  (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i) 

 

 

 

 

 

 

  

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni 
Tel. 0744-5491 – www.comune.terni.it  info@comuneterni.it  comune.terni@postacert.umbria .it  P.IVA 00175660554 
Orari di ricevimento: Lunedi 11.00 - 13.00 - Martedi e Giovedi 15.30 – 17.30 
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Unità Progettazione e Realizzazione Impianti 
~Tcr Via Aquileia , 8 

Direzione 80143 Napoli - Italia ~ ete It la Territoriale Centro Sud Tel. l-39 08 13454469 - Fax +39081345-1389 

T E R N A G RO UP 

Spett.le 
Autorità di Bacino del fiume Tevere 
bacinotevere@pec.abtevere.it 

p.c. 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
TRISPACS/P2018 ECONOMICO 

D00025 5 - 29 /03/ 2018 	 D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili 
e l'Efficienza Energetica, il Nucleare 
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di 
rete 
Via Molise, 2 - 00187 ROMA 
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

Spett.le 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE 
Direzione Generale per i Rifiuti e 
l'Inquinamento 
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 
ROMA 
dgrin@pec.minambiente.it 

PROVINCIA di TERNI 
Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
provincia.terni@postacert.umbria.it 

COMUNE di TERNI 
Direzione Urbanistica-Edilizia Privata 
comune.terni@postacert.umbria.it 

OGGETTO: Variante agli elettrodotti: 380 kV doppia terna Tuscania - Villavalle cod. 
2133281 e Villavalle - Villanova cod. 2133381; 220 kV Villavalle - Pietrafitta 
cod. 2226901; 150 kV Villavalle - San Gemini cod. 23682E1; 150 kV Villavalle 
- Acquasparta cod. 2364781, per interferenza con ampliamento discarica AST 
Terni in località Vocabolo Valle nel territorio della Regione Umbria in Provincia 
di Terni, Comune di Terni. Proc. MiSE n. EL-367. Proponente Terna S.p.A. 

Riscontro parere di compatibilità. 

Con riferimento all'allegato parere prot. n. 85 espresso in data 08/01/2018 da codesta spett.le 

AdB e specificatamente a quanto richiesto in merito alla conferma circa l'insussistenza di fenomeni 

franosi di dissesto nelle aree di che trattasi, si allega parere espresso dal Comune di Terni 

Direzione Urbanistica-Edilizia Privata in data 15/03/2018 - prot. 7128 (competente in luogo della 

Sede legale Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani , 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 0683138111 
Reg. lmprese Roma. C.F. e PI. 11 799 181000 R.EA 1328587 
Cap. Soc. 120.000.00 Euro interamente versato - Socio Unico 
Direzione e Coordinamento di Terna SpA 
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~"Tern 
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti 
Via Aquileia , 8 

~ et Ita' Direzione 
Territoriale Centro Sud 

80143 Napoli - Italia 
Tel. +39 0813454469 - Fax ,39081345<1389 

T E R NA GR O U P 

Provincia di Terni), nel quale al punto 8 vengono condivise le considerazioni del geologo circa la 

scarsa rilevanza delle frane riportate dal PAI, ritenendo utile cautelativamente prescrivere che le 

fondazioni dei piloni dei nuovi elettrodotti siano ubicate su substrato geologico stabile adottando, 

se necessario, fondazioni profonde laddove ne ricorrano le condizioni per l'eventuale presenza 

della coltre di frana o di terreni di copertura potenzialmente instabili. 

Distinti saluti 

T~rn.a Rete Italia S.p.A, 
Dtrez/One Territoriaie Centro SudAllegati: c.s. 

Unità Prog azione Impianti 
IL R PONSABILE 

,1 nio Lim ne 



 
 

COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

Gestione dello sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia 

 
 

Corso del Popolo, 30 
05100 TERNI (TR) 

 
Tel. +39 0744 549.863/549.842 

Fax +39 0744.58475 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Spett.li 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DC MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL 
NUCLEARE 

DIVISIONE IV – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE 
Pec  dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 
MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 E  DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

pec  dgrin@pec.minambiente.it 
 

p.c. 
AST S.p.A 

ecologia.ambiente.sicurezza@pec.acciaiterni.info 
 

Terna Rete Italia S.p.A 
aot-napoli@pec.terna.it 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’art. 1-sexies del DL n. 239/2003 modificato dalla L. n.290 /2003 

e smi alla costruzione ed all’esercizio della Varinate agli elettrodotti a 380 kV DT Tuscania- Villavalle – 

Villanova; 220KV Villavalle- Pietrafitta; 150kV Villavalle-Acquasparta e 150 KV Villavalle –SanGemini e 

opere connesse per interferenza con la nuova discarica AST Terni in loc Vocabolo Valle nel territorio della 

Regione Umbria in Comune di Terni. Trasmissione parere.  

 

Rif. Prot. A.C. : n. 29172 del 28.02.2018 

 

VISTA la richiesta di parere   protocollo n. 29172 del 28.02.2018 relativa alla costruzione, all’esercizio degli 

elettrodotti in oggetto e le opere connesse per interferenza con la nuova discarica AST Terni in loc Vocabolo Valle 

e precisamente: 

l’Elettrodotto a 380 kV DT Tuscania- Villavalle e Villavalle – Villanova 

n. 2 nuovi sostegni in progetto T 198 N e T198 UN  

n.2 sostegni da demolire T 198 T e T 198 U 

n. 3 sostegni da mantenere  

 

l’ Elettrodotto 220KV Villavalle- Pietrafitta 

n.. 4 nuovi sosstegni in progetto T 4 N; T 3N; T2N; T1 N; 
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n. 3 sostegni  da demolire  T1; T2;T3; 

 

l’Elettrodotto 150kV Villavalle-Acquasparta 

n.1 sostegni da demolire  T5 

n. 4 sostegni  da mantenere T1; T2; T6,T7 

 

l’Elettrodotto 150 KV Villavalle –SanGemini 

n. 3 nuovi sostegni in progetto T 5N; – T5 bis;  eT 5 Ter, 

n. 2 sostegni da mantenere T4 PT; T6 

     
VISTA: 

 la previsione urbanistica  riguardante n. 2 nuovi sostegni in progetto  denominati  T 198 UN e T2 N che 
destina l’area: 

 in Zona a Bosco (art. 107 delle NTA del PRG) che di seguito si riporta:  
“ In tali aree sono da evitare tutti gli interventi che comportino un danno ecologico e paesaggistico quali il prelievo non regolamentato di 
biomassa, la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti che non prevedano opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di 
continuità delle biocenosi; sono da evitare le opere di scavo dei terreni e quelle dei movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la 
mofologia dei suoli e del paesaggio; 
Zona soggetta a Vincolo Ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 modificato e smi ecc…..; è consentita altresì la realizzazione di 
infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse opubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quamnto previsto dall’art. 7, comma 2 della L.R. n. 28/2001 per gli interventi 
di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti 
dalla L.R.2/2000…” ; 
 

 la D.G.R. Umbria 3 agosto 2015 n. 966 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. 
1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno” 

 
Considerato che per le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti 
istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 212 
della legge regionale n. 1/2015 e le altre normative di settore; 
 
Considerato altresì che l’intervento proposto  ai sensi della L.R.1/2015 è soggetto al parere della Commissione 
Comunale per la qualità Architettonica ed il Paesaggio; 
         
   Per l’intervento in oggetto si comunicano le seguenti osservazioni/prescrizioni: 

 

1) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un apposito studio che attesti il rispetto dei limiti di 
esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8/07/2003 e quindi la conformità dell’opera al 
vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi della L. 36/2001. Lo studio dovrà essere trasmesso all’ARPA 
Umbria ed al Comune, considerata la presenza di edifici in prossimità del tracciato degli elettrodotti in questione; 
 

2) in tema di terre e rocce da scavo siano rispettati  i criteri previsti dal DPR n. 120 del 13.06.2017 Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del DL n. 
133/2014, convertito e modificato dalla L. n.164 del 11.11.2014; 
 

3) qualora l’opera da realizzare preveda l’espianto di parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione 
dell’intervento nel rispetto dell’art. 94, commi 2 e 3, della L.R. 1/2015 dovrà essere previsto l’obbligo di 
reimpianto con l’indicazione il sito; 

 
4) ai sensi dell’art. 83, comma 3,  della L.R. 1/2015 è vietata la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree 

di cui all’allegato “U” del R.R. 17/12/2002 n.7(Regolamento di attuazione della legge regionale 19/11/2001 
n.28) salvo autorizzazioni ai sensi dell’art. 13 della L.R.n. 28 del 19/11/2001; 

5) la modificazione del suolo necessaria ai fini della realizzazione dell’ infrastruttura tecnologica a rete pubblica o di 
rilevante interesse pubblico, sulla base di esigenze progettuali, deve tenere conto delle caratteristiche ambientali, 
paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi e del rispetto dei contenuti della D.G.R. 3 agosto 2015 N. 966 “Atto 
di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di 
terreno” ed in particolare: 



 
a) gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, ed infrastrutture, 

devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e 
di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un 
adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli 
effetti nel tempo ed i rischi ai quali sono esposte dette aree. 

b) nell'area di collocamento dei nuovi sostegni si prescrive di verificare la stabilità e il grado di rischio 
idrogeologico in relazione agli scavi da effettuare nonché ai carichi puntuali trasmessi dai sostegni di nuova 
costruzione; 

c) ai sensi della L.R. 28/2001 e Regolamento Regionale 7/02 nelle aree agricole, le opere di scavo, rinterro e 
rilevato che comportino la trasformazione in via permanente di suolo si dovrà evitare la formazione di 
dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla 
definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con 
il profilo del terreno naturale. 

d) la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 2,00 nel caso di 
realizzazione di interventi edilizi comprese le relative opere pertinenziali. La stabilità degli scavi deve essere 
assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di 
edifici e impianti posti nelle vicinanze. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono 
comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, fermo restando l'obbligo del titolare delle 
opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai 
fabbricati e infrastrutture vicine conseguenti allo scuotimento del terreno. Ogni modificazione del suolo 
deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque 
dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti. 

6) Dovrà essere prevista la sistemazione dell’area circostante la demolizione dei sostegni da smantellare e sia 
rispettato quanto previsto dal DPR n. 120 del 13.06.2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del DL n. 133/2014, convertito e modificato dalla L. n.164 del 11.11.2014 riguardo i 
materiali di risulta;  

7) Per la realizzazione dei sostegni delle nuove linee ricadenti in zone boschive del territorio, così come definite 
dalla L.R. 28/2001, dichiarata la mancanza di soluzioni alternative, sarà necessario procedere alla compensazione 
ambientale delle porzioni di bosco eventualmente sradicate prevedono la ricostituzione di una superficie boscata 
pari a quella consumata per la realizzazione dell'opera e di tutte le attività ad essa connesse. 
 

8) dall'esame della carta d'inventario dei fenomeni franosi, contemplata anche dal PRG, risulta che almeno due 
nuovi tracciati interferiscono con 5 frane quiescenti. Pertanto pur condividendo le considerazioni del geologo di 
TERNA Dott. Trastulli circa la scarsa rilevanza delle frane riportate dal PAI (ABTevere), si ritiene utile 
cautelativamente prescrivere che le fondazioni dei piloni dei nuovi elettrodotti siano ubicate su substrato 
geologico stabile, quindi - se necessario - anche l'adozione di fondazioni profonde laddove ne ricorrano le 
condizioni per l'eventuale presenza della coltre di frana o di terreni di copertura potenzialmente instabili; 

 
Si fa presente che ai sensi della L..1/2015 e smi il parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica ed il 
Paesaggio sarà tempestivamente  trasmesso una volta acquisito. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE REG. 
Dott. Marco Fattore 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 
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