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VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 

giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152” e 

dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha 

disposto la modifica dell’art. 20; 

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 nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS; 

VISTA la Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, che ha apportato delle 

modifiche al D.Lgs. 152/2006; 

PRESO ATTO dell’istanza già attivata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. presso la Regione 

Lazio in data 21 settembre 2012; 

VISTA l’entrata in vigore della Legge 121 del 17.12.2012 e nello specifico l’articolo 36 comma 7 

che trasferisce le competenze in materia di RTN dalle Regioni allo Stato; 

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

S.p.A. con nota prot. TRISPACS/P20140000834 del 16.04.2014, acquisita con prot. DVA-2014-12567 

del 02.05.2014, per il progetto “Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kV tipo misto (aereo e 

cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente elettrodotto.”; 

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

di assoggettabilità a VIA nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio; 

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lazio, nominato 

con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo che la Regione 

Lazio ha evidenziato il concorrente interesse regionale; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 22 

aprile 2014 è stato dato sintetico avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del progetto e dello Studio preliminare 

ambientale presso gli Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della 

Regione Lazio e dei Comuni di Fiano Romano, Capena, Montopoli in Sabina; 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 

20 del D. Lgs n. 152/2006 cosi come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, 

n. 128, ad esclusione del parere della regione Lazio espresso con Determinazione Direttoriale 413755 

del 21.11.2016; 
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PRESO ATTO che l’intervento consiste in una un’opera che rientra tra quelle elencate 

nell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 4 – ter “Elettrodotti aerei esterni per 

il trasporto di 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 

all’esito della Verifica di Assoggettabilità di cui all’articolo 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.” 

Nello specifico l’intervento riguarda la realizzazione di un elettrodotto a 150 kV tra la Centrale Elettrica 

di Nazzano e la Cabina Primaria di Fiano Romano, della lunghezza di 11,149 km nei Comuni di 

Montopoli di Sabina, Nazzano, Fiano Romano, Capena, collocati nelle Province di Roma e di Rieti e la 

demolizione di 5,3 km di linea aerea esistente. 

CONSIDERATO che l’opera si trova nelle vicinanze dell’area SIC ZPS codice IT6030012 – 

“Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa” che, oltre ad essere una Zona di Protezione 

Speciale, rientra nell’elenco delle zone umide presenti in Italia e pertanto il proponente ha prodotto lo 

Studio di Incidenza e 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 “gli interventi non 

interferiscono in maniera significativa con gli habitat e con le specie elencate nelle schede Natura 2000 e non rischiano di 

comprometterne la conservazione nel tempo”; 

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

confermati dall’Ufficio di Gabinetto; 

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni all’esclusione del progetto dalla procedura 

di VIA, n. 2243 del 2 dicembre 2016, acquisito con prot. 30027/DVA del 13.12.2016, costituito da n. 

41 pagine, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS che 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che nel suddetto parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 

Ambientale VIA/VAS ha valutato che “il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente e pertanto, 

seconda il comma 5 dell’art. 20 del D.lgs. 152/2006 e possa essere escluso dalla procedura di valutazione”; 

Per quanto sopra esposto, 

 

 

DETERMINA 

l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento relativo al 

progetto ““Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kV tipo misto (aereo e 

cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km 

dell'esistente elettrodotto.”” presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.a., fatti salvi i pareri, 

i nulla osta e le approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere, anche 

in ordine a vincoli paesaggistici e a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all’art. 

1. 
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Art. 1 (Quadro Prescrittivo) 

Prima dell’avvio delle attività di cantiere 

1.  Il Proponente dovrà acquisire i nulla osta delle Autorità competenti nei riguardi di eventuali 

vincoli o divieti presenti nell’area d’intervento ed in particolare acquisire ed ottemperare tutte 

le prescrizioni espresse dalle sotto elencate Autorità della Regione Lazio: Area Difesa del 

Suolo e Bonifiche, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative e Area 

Conservazione Natura e Foreste, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative. 

2.  Con riferimento ai campi elettromagnetici, il proponente dovrà prevedere la tecnica di posa 

con schermatura dei cavi, inserendoli in opportune canalette di materiale ferromagnetico, 

qualora negli accertamenti definitivi si riscontrassero rischi di superamento dei limiti di norma; 

3.  Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione 

dell’opera, il proponente dovrà sottoporre il piano di “utilizzo delle terre e rocce da scavo” 

nelle modalità previste dal DM 161/2012 ed in particolare il campionamento dei terreni 

dell’area interessata dai lavori per caratterizzazione chimico-fisica degli stessi per accertare la 

piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo. Il piano di 

campionamento, che dovrà avere preventivamente il nulla-osta dell’ARPA Lazio, dovrà 

considerare la presenza potenziale di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e 

con le fonti di pressione ambientale riscontrate nell’area interessata dai lavori. Il Proponente 

dovrà redigere il piano in conformità alla normativa vigente in materia ove vengano definiti: le 

aree di scavo, la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e la durata degli 

stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva, la quantità di materiale 

scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli 

eventuali corpi estranei provenienti dall’escavazione secondo le disposizioni in materia di 

rifiuti. 

4.  Presentare un piano dei lavori che abbia uno specifico richiamo alle aree in prossimità dell’area 

archeologica e dell’area di difesa naturalistica. Il Progetto deve contenere la precisa 

applicazione delle misure di salvaguardia a adottare come già indicate nella relazione 

Paesaggistica e le piste e le piazzole di accesso alle aree di intervento non dovranno interferire 

con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative; 

5.  Il proponente dovrà redigere un programma di cantierizzazione che assicuri una 

normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quali il rumore, le vibrazioni ed il 

sollevamento delle polveri, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei 

livelli ammissibili dalla vigente normativa nonché attraverso l’attuazione di idonee azioni per la 

mitigazione degli effetti; 

6.  Il proponente dovrà progettare adeguatamente gli interventi e le misure che si intendono 

attuare per il ripristino delle aree e piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le 

opere al fine di riportare la situazione ante operam; 
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Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera 

7.  Attuare tutte le necessarie e moderne tecniche per evitare che materiali di cantiere cadano 

accidentalmente nel fiume Tevere per evitare qualsiasi alterazione e comunque disporre di 

sistemi per la rimozione di cadute accidentali; 

8.  A livello precauzione dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel 

progetto preliminare ambientale. Dovrà essere predisposto un progetto per la definizione di 

sistemi di dissuasione visiva a tutela dell’avifauna; 

9.  Dare disposizioni affinché i rifiuti prodotti in fase di cantiere siano separati e laddove i 

materiali non siano riciclabili dovranno essere inviati ad impianti di smaltimento autorizzati; 

eventuali rifiuti classificati pericolosi dovranno essere conferiti presso impianti specializzati da 

parte di ditte autorizzate previa comunicazione e presentazione del piano di lavoro per le 

verifiche delle Autorità preposte ai controlli; 

Progettazione esecutiva 

10.  In merito alle esposizioni elettromagnetiche, a completamento della progettazione esecutiva 

degli interventi previsti dal progetto (elettrodotti e cavi interrati), dovrà essere redatto un 

apposito Studio che attesti la conformità dell’opera al vincolo determinato dalla fascia di 

rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001 e attesti il rispetto dei limiti di 

esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 29/05/2008 e nel documento ISPRA 

“Decreti 29 maggio 2008”. Lo studio dovrà essere trasmesso alle ARPA Lazio e ai Comuni 

interessati dal progetto i quali dovranno verificare l’eventuale presenza di luoghi a permanenza 

non inferiore a quattro ore. Se dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative, 

esse dovranno essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui 

all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti 

prescrizioni. 

 

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza) 

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione riportate all’art. 1, si provvederà, con oneri a carico del 

Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, 

come indicato di seguito: 

 

Prescrizioni: 1; 2, 4, 5 e 6; 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Prima dell’avvio delle attività di 

cantiere); 

Ente Vigilante: Regione Lazio; 

 

Prescrizione: 3; 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Prima dell’avvio delle attività di 

cantiere); 

Ente Vigilante: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
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Prescrizioni: 7, 8 e, 9; 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D’OPERA (Allestimento del cantiere e 

lavori per la realizzazione dell’opera); 

Ente Vigilante: Regione Lazio; 

 

Prescrizione: 10; 

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Progettazione esecutiva); 

Ente Vigilante: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

Enti coinvolti: ARPA Lazio. 

 

Art. 3 (Disposizioni Finali) 

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dello 

Sviluppo Economico, ad ARPA Lazio ed alla Regione Lazio, 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. 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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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 febbraio 2018, n. 52

Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 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 ricostruzione e al potenziamento
dell'elettrodotto a 150kv "Nazzano  Fiano", ricadente nei territori delle province di Roma e Rieti.
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Oggetto: Atto d’Intesa per l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 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 

ricostruzione e al potenziamento dell’elettrodotto a 150kv “Nazzano – Fiano”, ricadente nei territori 

delle province di Roma e Rieti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali di concerto con 

l’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti; 

VISTO l’art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante “Disposizioni urgenti per la 

sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia 

elettrica”, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’art. 1, comma 26 

della legge 23 agosto 2004, n. 239, per cui la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte 

della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale 

soggette ad 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;     

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di Riordino del settore energetico, nonché delega al 

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante: Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 

2009/73/Ce e 2008/92/Ce relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del 

gas naturale e una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale 

industriale di gas e di energia elettrica, nonché l’abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 

2003/54/CE; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente il sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il regolamento regionale 18 febbraio 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

CONSIDERATO che la società TERNA Rete Italia S. p. A. – in nome e per conto di TERNA Rete 

Elettrica Nazionale S. p. A, con nota prot. TRISPARM/P20120000904 del 05/07/2012, ha 

presentato al Ministero dello Sviluppo Economico DIP-EN, istanza per la ricostruzione e il 

potenziamento dell’elettrodotto a 150kv “Nazzano – Fiano”, ricadente in territori delle province di 

Roma e Rieti, nei comuni di Fiano Romano, Nazzano, Capena e Montopoli in Sabina nella Regione 

Lazio;  

VISTA la nota n. 0014069 del 11/07/2012 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico DIP-EN 

ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DVADEC-2016-449 del 15/12/2016, emanato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, che ha determinato l’esclusione 

dell’intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto ambientale con alcune 
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prescrizioni da ottemperare in sede di progettazione esecutiva ed in fase di realizzazione, recependo 

lo spostamento del tracciato del cavo interrato nel Comune di Capena finalizzato ad allontanarlo, 

per quanto possibile, dal sito archeologico denominato “Lucus Feroniae”; 

VISTA la nota n. TRISPA/P20170005001 del 03/07/2017 con cui la società TERNA Rete Italia S. 

p.A. ha comunicato l’avvenuto deposito della documentazione progettuale presso i Comuni 

interessati al procedimento in oggetto comunicando, altresì, il link per la consultazione degli 

elaborati ai fini dell’espressione del relativo parere di competenza; 

CONSIDERATO che: 

- l’intervento in oggetto è previsto nel vigente Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione 

Nazionale nell’ambito di un più ampio riassetto della rete RTN tra Roma e Terni approvato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

- il nuovo elettrodotto misto (aereo + cavo) a 150 kv denominato “Nazzano- Fiano” prevede la 

totale dismissione dell’attuale elettrodotto e la ricostruzione della nuova linea in parte sullo stesso 

tracciato e il resto attraverso una variante a largo raggio che transiterà al di fuori delle aree abitative 

di Fiano Romano e Capena; 

- per favorire l’inserimento nell’ambiente circostante, a partire dalla Centrale di Nazzano sino al 

sostegno n.14 sarà ripercorso il tracciato attuale dell’elettrodotto, per poi discostarsi dall’esistente a 

causa della forte antropizzazione con una linea aerea per 9,6 km (fino al sostegno n.29) e in cavo 

interrato (dal sostegno n.29 fino alla C.P. di Fiano Romano) per i successivi 1,9 km compresi i m 

400 per aggirare l’area archeologica di “Lucus Feroniae”; 

- l’intervento prevede la demolizione, cui seguirà un’azione di ripristino dei luoghi, interessa 9,7 km 

di linea aerea di cui 5,3 km dell’esistente elettrodotto (ma fuori tracciato); 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n. U.0021426 del 14/09/2017 con la 

quale è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 03/10/2017 ai fini 

dell’autorizzazione del progetto proposto da TERNA; 

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi svolta il 03/10/2017 presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il rappresentante del Ministero delle Sviluppo Economico ha 

evidenziato che sono pervenuti, nel corso dell’istruttoria, i seguenti pareri positivi con prescrizioni: 

-  nota prot. n. 7342 del 10/09/2012, prot. n.5988 del 14/06/2017 e prot. n. 8995 del 13/09/2017 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DG per lo sviluppo del territorio, la programmazione 

ed i progetti internazionali _Accertamento di conformità urbanistica; 

-  nota prot. n. 6336-P del 13/03/2013 del Ministero della Salute_ parere favorevole; 

-  nota prot.  n. 53264 del 29/1/2012, prot.  n. 33746 del 01/08/2017 e prot. n. 37437 del 04/09/2017 

del Ministero della Difesa-Aeronautica Militare _ parere favorevole; 

-  nota prot. n.  13035 del 18/09/2012, nota prot. n.21089 del 20/06/2017 e nota prot. n. 31804 del 

21/09/2017del Ministero della Difesa-Marina Militare _ Nulla Osta; 

-  nota prot. n.  54063 del 17/10/2012 e nota prot. n.  27330 del 21/07/2017 del Ministero della 

Difesa-Esercito_ Nulla Osta; 

-  nota prot. n.  40929 del 22/06/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico DG Gestione dello 

Spettro Radioelettrico_ Nulla Osta; 
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-  nota del Ministero dello Sviluppo Economico DG per le risorse minerarie e energetiche prot. n. 

TRISPA/P20170004472 del 08/06/2017 di Trena _ dichiarazione di non interferenza con attività 

minerarie; 

- nota prot. n. 12585 del 10/07/2017 e prot. n. 716463 del 18/09/2017 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti DG per la vigilanza sulle Concessioni Autostradali _ parere favorevole 

con prescrizioni; 

- nota prot. n. 20245 del 23/07/2017 del Comune di Fiano Romano_ parere favorevole; 

- nota prot. n. 3489 del 14/07/2017 del Comune di Nazzano_ parere favorevole; 

- nota prot. n. 9722 del 14/09/2017 del Comune di Montopoli in Sabina_ parere favorevole; 

- nota prot. n. 3462 del 18/09/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

- nota prot. n. 93123 del 15/09/2017 dell’ENAC; 

- nota prot. n. 2175 del 10/07/2012 dell’ANAS S.p.A.; 

- nota prot. n. 217655 del 04/07/2017 dell’Acea ATO 2 S.p.A. _ parere favorevole con prescrizioni; 

- nota prot. n. 17173DEF01118 del 22/06/2017 dell’Italgas Reti S.p.A.; 

- nota prot. n. 1619 del 17/09/2017 di Snam Rete Gas S.p.A. _ nulla osta con prescrizioni; 

- nota prot. n. A0011/P/2012/0002030 del 20/11/2012, prot. n. A0015/P/2017/0004204 del 

18/07/2017 e prot. n. PEC/P/2017/0005254 del 20/09/2017 di RFI S.p.A. _ nulla osta con 

prescrizioni; 

- nota prot. n. 10566 del 15/10/2012 del Ministero dell’Interno Comando Prov. VVF_ parere 

favorevole; 

- nota prot.  n. 526747 del 04/12/2012 della Regione Lazio-Direzione Regionale Risorse idriche e 

Difesa del Suolo; 

- nota prot. n. 398915 del 11/10/2012 della Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, 

Urbanistica e Mobilità-Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata- Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- nota prot. n. 425597 del 22/08/2017 della Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, 

Urbanistica e Mobilità-Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata- Prov. Di 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

- nota prot. n. 766 del 26/06/2017 della Regione Lazio-Riserva Naturale Regionale Nazzano 

Tevere-Farfa; 

- nota prot. n. TRISPA/P2017-0005456 del 24/07/2017 (nota di Terna) della Città Metropolitana di 

Roma Capitale Dipartimento IV- Servizio 3 “Difesa del Suolo” 

- nota prot. n. 143407 del 24/09/2012 e nota prot. n. 0112255 del 09/08/2017 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV- Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”_parere 

favorevole con prescrizioni; 

- nota prot. n. 33467 del 27/07/2012 e nota prot. n. 45286 dell’Amministrazione Provinciale di 

Rieti; 

 

CONSIDERATO che il rappresentante del MiSE, a seguito della richiesta da parte del MIBACT -

SABATP-RM-MET di sospensione del parere relativamente all’aspetto paesaggistico e della 

conferma di quanto già espresso per la parte archeologica (prot. n.18219 del 02/10/2012 e n.7694 

del 20.08/2012), ha assegnato al MIBACT 30 giorni per l’invio del parere definitivo; 

 

VISTA la nota prot. n. 23508 del 10/10/2017 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico – 

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – 
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Divisione IV Infrastrutture e Sistemi a Rete ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della 

Conferenza di Servizi del 03/10/2017 dichiarando la conclusione dei lavori in considerazione del 

positivo orientamento della Conferenza stessa e ha invitato la Regione Lazio a rilasciare l’Atto 

d’Intesa ai sensi del D L n. 239/2003 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot. n. 29088 del 11/12/2017 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico – 

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – 

Divisione IV Infrastrutture e Sistemi a Rete ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni prot. 

27385 del 01/12/2017del MIBACT -SABATP-RM-MET e ha invitato la Regione Lazio a rilasciare 

l’Atto d’Intesa ai sensi del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa previgente della l. n.241/1990 applicabile al 

procedimento in oggetto, la trasmissione del resoconto verbale della riunione della Conferenza di 

servizi del 03/10/2017 si configura come atto conclusivo dei lavori della Conferenza medesima; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’intervento consentirà di aumentare l’affidabilità della 

Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e di far fronte alla vetustà ed alla inadeguatezza delle 

infrastrutture elettriche in particolare tra Roma Nord e Villavalle; 

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 

RITENUTO di poter procedere alla espressione dell’Intesa, di cui all’art. 1 sexies del decreto legge 

29/08/2003, n. 239, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema 

energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”, convertito con legge 27 

ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per  

l’autorizzazione alla ricostruzione e al potenziamento dell’elettrodotto a 150kv “Nazzano – Fiano”, 

ricadente nei territori delle province di Roma e Rieti; 

 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 

1) di esprimere l’Intesa, di cui all’art. 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito 

nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., al fine del rilascio dell’autorizzazione unica prevista 

dalla vigente normativa, relativa all’istanza presentata dalla società TERNA S.p.A. concernente la 

ricostruzione e il potenziamento dell’elettrodotto a 150kv “Nazzano – Fiano”, ricadente nei territori 

delle province di Roma e Rieti; 

2) di stabilire che la società TERNA S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse nel 

corso della Conferenza di Servizi svolta il 03/10/2017 presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico nonché a quelle indicate nei pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria; 

3) di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla 

osta o atto d’assenso  secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
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La Direzione regionale Risorse idriche e difesa del suolo provvederà alla trasmissione dei copia del 

presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di 

competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare, al Comune di Nazzano (RM), al Comune di Fiano Romano (RM), al Comune 

di Capena (RM) e al Comune di Montopoli di Sabina (RI) ed alla società TERNA Rete Italia S.p.A.. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Lazio.  
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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-286. Parere del Ministero dell’Interno 

 

 
 Con riferimento all’oggetto, visti gli allegati pareri del Comando dei VVF di Roma e 

del Comando dei VVF di Rieti, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il 

nulla osta alla realizzazione dell’intervento in argomento, alle condizioni specificate nei pareri 

stessi. 

  

 

 
           Per IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c. 

                                                                                                               (Litterio) 

            IL DIRIGENTE  

                                                                                                     (Dott. Ing. Dino POGGIALI )          
                         (firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

        Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze 
 

      

           

    

     AL 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 

     dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA   TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 

 

 

        ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A 

        Direzione Territoriale Centro Sud 

        Via Aquileia,8 

        80143 - NAPOLI 

        aot-napoli@pec.terna.it 

 

        per conoscenza 

                                                            

  MINISTERO DELLO SVILUPPO 

        ECONOMICO 

        Ispettorato Territoriale 

  Lazio 

  Viale Trastevere, 189 

  00153 - ROMA 

 

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 
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OGGETTO: Ricostruzione e potenziamento dell’elettrodotto in S.T. 150 kV tipo misto (aereo e cavo 

interrato) denominato “ Nazzano – Fiano “ e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km 

dell’esistente elettrodotto. Il nuovo elettrodotto ricade nei territori delle Provincie di Roma e 

Rieti, nei comuni di Fiano, Nazzano, Capena e Montopoli di Sabina. 

 

 
Vista l’istanza presentata in data 21/06/17 con la quale codesta Società s’impegna a realizzare le 

opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella 

stessa dichiarazione d’impegno e in conformità a quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei 

consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe”, di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico  n. 70820 del 4 ottobre 2007, si rilascia il parere favorevole all’avvio alla costruzione e 

all’esercizio, delle opere in  oggetto. 

La scrivente  prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete 

Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme 

CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lazio, la prevista verifica 

tecnica per ogni singolo intervento.  

Il presente Nulla Osta  viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 

sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e 

fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico  dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. 

n.259 del 1-08-2003.  

 

                                                                          Il Direttore Generale 

                     (dott.ssa Eva Spina)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 Viale America 201 – 00144 Roma 

             Viale America 201 – 00144 Roma                             

tel. +39 06 5444.5587– fax +39 06 54445914 

e-mail  sergio.pulcini@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 
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                                UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA 

        Lungotevere Thaon di Revel, 1 – 00196 Roma 

                    Tel. 06-3220618    Fax. 06-3236178 

    Pec: uit.roma@pec.mit.gov.it 

 

Pag. 1 a 2 

 

Trasmissione via Pec. 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il mercato elettrico, 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete. 

Via Molise, 2  

00187 -  ROMA 

(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 – Div. IV – 

Inquinamento atmosferico acustico ed 

elettromagnetico  

Via Cristoforo Colombo, 44  

00147 -  ROMA 

(dgrin@pec.minambiente.it) 

 

 e p. c.   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 

Informativi e Statistici 

Direzione Generale per la Vigilanza sulle 

Concessionarie Autostradali 

Via Nomentana, 2  

00161 -  ROMA 

(svca@pec.mit.gov.it) 

 

Spett.le  

Autostrade per l’Italia S.p.A 

Via A. Bergamini, 50 

00159 – ROMA 
(autostradeperlitalia@pec.autostrade.it) 

 

Spett.le  

Terna Rete Italia S.p.A 

Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud 

Via Aquileia, 8 

80143 – NAPOLI 
(ingegneria@pec.terna.it) 

 

 

Oggetto:A1 Autostrade ROMA - NAPOLI 

Progetto per la costruzione e l’esercizio inerente la ricostruzione ed il potenziamento dell’elettrodotto 

in s.t. 150 kV  tipo misto (aereo e cavo interrato) “Nazzano.- Fiano”. 

Posizione EL-286 
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Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. 21426 del 14/09/2017 con la quale Codesto Ministero dello 

Sviluppo Economico ha convocato una riunione della Conferenza di Servizi inerente le opere in oggetto per il 

giorno 03/10/2017. 

Al riguardo, ritenuto che non sussistono ulteriori novazioni rispetto alle modifiche già apportate al 

progetto originario e comunicate allo Scrivente dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. 4591 del 

13/06/2017, quest’Ufficio ribadisce il parere già espresso con la pregressa corrispondenza e da ultimo con nota 

prot. n. 12585 del 10/07/2017, confermando tutte le prescrizioni ivi contenute.  

Distinti saluti 

             Il Dirigente 

                 Ing. Placido Migliorino 
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Con riferimento alla nota prot. n. 4591 del 13/06/2017 della Società Terna Rete Italia S.p.A., 

quest’Ufficio prende atto delle modifiche apportate al progetto originario trasmesso dalla stessa Terna in data 

07/08/12 e per il quale erano già state espresse le proprie valutazioni.  

Ciò posto, dall’esame della variante proposta, si ritiene di poter confermare le osservazioni a suo tempo 

formulate e che di seguito si riportano: 

 Che in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare ANAS Prot. 86754 del 16/06/2011, l’installazione od 

il mantenimento di sostegni di linee elettriche aeree, potrà avvenire alla distanza minima dal confine di 

proprietà autostradale pari a metri 15,00; 

 Per le zone sottopassanti la piattaforma autostradale mediante perforazione teleguidata, dovranno essere 

previsti i pozzetti d’ispezione ad una distanza non inferiore a metri 15,00 dal confine di proprietà 

autostradale; 

 Che ai sensi dell’art. 66 comma 4 del Regolamento di attuazione del CdS. (DPR 495/92), la distanza dei 

sostegni non può essere inferiore all’altezza del sostegno medesimo. 

 Che l’avvio di tutti i lavori tutti i lavori dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società 

Concessionaria Autostrade per l’Italia; 

Si ritiene altresì di confermare che per gli attraversamenti del sedime autostradale dovrà essere stipulato 

e sottoposto all’esame della Società Concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A. e di questo Ministero 

Concedente, apposito atto convenzionale ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992. 

Detta Convenzione dovrà essere corredata di specifico progetto esecutivo di tutte le opere da realizzare 

in affiancamento e attraversamento dell’infrastruttura, per il quale lo Scrivente si riserva ogni determinazione. 

Distinti saluti 

             Il Dirigente 

                 Ing. Placido Migliorino 
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Via Tiburtina 691 - 00159 Roma 
Telefono: 06.67663366-3177-3114 
Fax: 0667663391 
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
PEO:dip4servizio3@cittametropolitanaroma.gov.it 

 
         
        Roma 9/8/2017 
 

Ministero dello Sviluppo Economico  
 Dir-ne Gen. Mercato Elettr. 
 Divisione IV Infrastrutture e Sistemi di 
 Rete. Via Molise, 2 oo187 Roma 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
D.G. Rifiuti e Inquinamento, Divisione IV 
Via C. Colombo 44 00147 Roma 
dgrin@pec.minambiente.it 

 
e p.c. Terna Rete Italia S.p.A. 
 Progettazione Impianti Centro Sud 
 Via Aquileia, 8 80143 Napoli 
 ingegneria@pec.terna.it 
 

 
 

OGGETTO: [EL 286] – Ricostruzione e potenziamento dell’elettrodotto “Nazzano – Fiano”.  

  Espressione parere di competenza. 

 

In riferimento alla nota di Terna Rete Italia trasmessa via pec recante prot. n. TRISPA/P2017 

D004591 – 13/06/2017, acquisita agli atti con prot.n. 85430 del 13 giugno 2017, esaminata la 

documentazione relativa al progetto in argomento, questo Servizio conferma il parere favorevole 

con prescrizioni, relativo alla compatibilità elettromagnetica degli impianti, ai sensi del combinato 

disposto della L.R. 14/99 e della L.36/01 e decreti applicatici, espresso con nota prot. 143407 del 24 

settembre 2012. 

 

Distinti saluti 

 

Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” 
Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” 
 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dr.ssa Maria Zagari) 

 

_________________________________ 

 
“Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e 

ss.mm.,ll, si attesta che il presente atto è un documento 

informatico originale firmato digitalmente, registrato e 

conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 3. 

Protocollo: CMRC-2017-0112255 - 2017-08-10 11:02:51
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sede legale: Viale Castro Pretorio, 118 
sede operativa: Via Gaeta, 3 
00185 - Roma 
c.f. 97158180584 
TCE 
 

 
g 

Direzione Operazioni Centro 
 

 
 

 
 

Al MISE  dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 
(c.a. Geom. Gianluca Battistelli)    
                                                              
e, per conoscenza 
 
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
All’ Amministrazione Provinciale di Rieti     urp.provinciarieti@pec.it 
Alla Società TERNA                                         svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 
 
 
Oggetto:  EL-286  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 successive 
modificazioni, alla costruzione ed all’esercizio inerenti la ricostruzione e il potenziamento 
dell’elettrodotto a 150 kV “Nazzano - Fiano”, ricadente in territori delle province di Roma 
e di Rieti. - Convocazione riunione Conferenza di servizi del 03 Ott 2017   

 
Riferimento:  A) Fgl MISE Prot. 21426 del 14/09/2017 (ENAC-PROT-14/09/2017-0092558-A)  

B) Legge 7 agosto 1990, n. 241 
C) Regolamento “Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di 

competenza dell’ENAC”   
 

In relazione a quanto in oggetto ed alla documentazione richiamata in A), con cui il 
Ministero dello Sviluppo Economico sottopone l’iniziativa in oggetto della Società Terna, si 
rappresenta che la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, che riveste 
questione di pubblica incolumità, è disciplinata da apposita procedura pubblicata sul sito internet 
istituzionale dell’Ente, www.enac.gov.it, alla sottopagina >La Regolazione per la 
sicurezza>Infrastrutture aeroportuali>Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, che permette di 
limitare il coinvolgimento di ENAC ed ENAV ai casi di effettivo interesse aeronautico. In particolare, 
si è scelto di esplicitare all’utenza i criteri che consentono di individuare i potenziali casi da 
sottoporre alla valutazione di compatibilità per il rilascio del parere ENAC di cui all’articolo 709 del 
Codice della Navigazione.   

Alla luce di ciò, gli interessati devono sottoporre alla procedura online di verifica preliminare 
tutte le opere del progetto, le attrezzature ed i mezzi di cantiere, quando saranno noti. Qualora 
dalla verifica preliminare risultassero interferenze con aspetti aeronautici, si dovranno seguire le 
istruzioni presenti sul sito istituzionale di ENAC, inviando la documentazione richiesta. Pervenuta 
l’istanza nelle modalità corrette, questa Amministrazione potrà esprimere parere solo a seguito del 
parere tecnico dell’ ENAV, fornitore del Servizio di Navigazione Aerea. Trattandosi di procedimento 
che interessa la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione aerea, ai sensi dell’articolo 
20, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’istanza non è soggetta a silenzio-assenso. 
Inoltre, ai sensi degli articoli 17 e 17 bis della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà necessario 
che il responsabile interrompa il termine di conclusione del procedimento al fine di garantire alla 
scrivente Direzione i tempi aggiuntivi per acquisire il parere tecnico di ENAV (da Regolamento a 
riferimento previsti in 120 giorni) e successivamente istruire la pratica. Qualora, invece, dalle 
verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, gli interessati dovranno predisporre e 
presentare a tutte le amministrazioni coinvolte un’apposita asseverazione, redatta da un tecnico 
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abilitato, attestando l’esclusione dall’iter valutativo per il rilascio del parere di cui all’articolo 709 del 
Codice della Navigazione per aver sottoposto opere, attrezzature e mezzi di cantiere all’analisi 
della procedura online.  

Si rappresenta, inoltre, che la presente non esprime alcun parere, ma il suo contenuto 
fornisce le indicazioni a cui gli interessati dovranno attenersi affinchè successivamente la scrivente 
Direzione possa esprimere le proprie determinazioni su tutte le decisioni di propria competenza 
riguardo i lavori della conferenza di servizi. Sono, pertanto, riportate tutte le indicazioni a cui 
attenersi per effettuare la verifica preliminare di interferenza con aspetti aeronautici di ognuna delle 
singole opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere, al fine di richiedere, qualora necessario, il 
nulla osta di cui all’articolo 709 del Codice della Navigazione, ovvero far pervenire le asseverazioni 
di non interferenza con aspetti aeronautici. Quanto sopra comporterà, eventualmente, che si 
produca ulteriore documentazione ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241. 

Si rappresenta, infine, che la procedura citata risponde alle esigenze di maggiore efficienza 
delle amministrazioni pubbliche nei rapporti con le altre amministrazioni ed i privati di cui 
dell’articolo 3-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler cortesemente citare la 

presente nota ed i suoi contenuti nel verbale della prossima riunione.  
  

Distinti saluti 
                                       

               il Direttore  
              Dott. Ing. Carmela Tripaldi   

(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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1. PREMESSA 

Al fine di rendere razionale ed agevole la presentazione delle istanze di valutazione degli ostacoli e 

pericoli per la navigazione aerea, l'ENAC in collaborazione con ENAV S.p.A., ha elaborato una 

procedura amministrativa semplificata da applicarsi nei casi in cui sia necessario valutare la 

compatibilità di una nuova opera, impianto o attività con la sicurezza delle operazioni aeroportuali 

e del volo più in generale. Tale procedura, consultabile al sito: 

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_

pericoli_per_la_navigazione_aerea/Procedura/ 

prevede in primo luogo di valutare se vi siano le condizioni per avviare l’iter valutativo per 

l’autorizzazione, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare“ pubblicato da 

Enac ed Enav e consultabile al medesimo sito. Tale documento, al paragrafo 1 “Condizioni per 

l’avvio dell’iter”, individua con uno specifico elenco le condizioni da verificare per sottoporre a 

valutazione di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione dell’ENAC. Nel paragrafo a seguire 

sono illustrati i risultati di suddette verifiche. 

 

Con riferimento al lavoro in oggetto si fa presente che sono state analizzate tutte le potenziali 

interferenze che l’elettrodotto misto aereo/cavo e le attività di cantiere di futura realizzazione 

potrebbero costituire con le attività aeronautiche civili presenti nei comuni e nei dintorni di 

Fiumicino e Roma. 

Nel dettaglio sono state valutate eventuali interferenze con: 

1. Aeroporto Civile con procedure strumentali – Roma Fiumicino; 

2. Aeroporto Civile con procedure strumentali – Roma Ciampino; 

3. Aeroporto Civile senza procedure strumentali – Roma Urbe; 

4. Avio-eli-idrosuperfici di Roma e dintorni che svolgono attività inerenti il servizio pubblico. 

 

2. ROMA FIUMICINO “Aeroporto Leonardo da Vinci” 

Per l’Aeroporto di Fiumicino sono state pubblicate le carte vincolo ai sensi dell’art.707 co.3 del 

Codice della Navigazione Aerea. 

Tale documentazione (completa degli allegati A e B) è pubblicata sul sito istituzionale del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma – Sezione Elaborati 

Prescrittivi del PRG – ed è stata oggetto di studio a partire dalla ottava edizione della Relazione 

approvata dall’Ing. Paolo Cambula (PH Progettazione), datata marzo 2013. 

La Relazione e gli elaborati grafici e documentali determinano: 

1.1. in ogni punto l’elevazione o altezza massima raggiungibile da una nuova costruzione, 

affinché la stessa non costituisca un ostacolo per la regolarità e la sicurezza delle 

manovre di atterraggio, sorvolo e decollo degli aeromobili nelle zone limitrofe l’aeroporto; 

1.2. le aree da sottoporre a limitazione di tipologia di attività o costruttiva al fine di evitare la 

costruzione di potenziali pericoli per la navigazione aerea. 

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/Procedura/
https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/Procedura/
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In questo caso, esiste una sezione della Relazione che riporta l’elenco dei fogli catastali ricadenti 

nelle superfici ostacoli a quota fissa e variabile dei Comuni di Fiumicino, Ladispoli e Roma che 

sono gli unici comuni interessati dalle limitazioni ostacoli imposte sull’aeroporto. Tra questi 

pertanto non vi sono i 4 Comuni interessati dall’elettrodotto (Capena, Fiano Romano, Nazzano e 

Montopoli Di Sabina); dunque, senza dover necessariamente argomentare e illustrare con l’ausilio 

della cartografia l’eventuale coinvolgimento, è possibile affermare che l’opera non costituirà 

ostacolo né in fase di cantiere né durante il suo esercizio. 
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3. ROMA CIAMPINO “Aeroporto G.B. Pastine” 

Come per Fiumicino, anche la documentazione relativa all’aeroporto di Ciampino è pubblicata sulla 

stessa sezione del sito istituzionale del Comune di Roma. Gli elaborati sono stati analizzati, in 

coerenza con quanto fatto in precedenza per Fiumicino, partendo dalla Relazione Tecnica a firma 

dell’Ing. Paolo Cambula (PH Progettazione), approvata dall’ENAC con nota Prot. n. 

0122581/ENAC/PROT del 19/11/2014. 

In questo caso, esiste un capitolo che elenca (figura 3_1) quali sono i comuni interessati dalle 

limitazioni ostacoli imposte sull’aeroporto. Tra questi non vi sono i 4 Comuni interessati 

dall’elettrodotto (Capena, Fiano Romano, Nazzano e Montopoli Di Sabina), dunque, senza dover 

necessariamente argomentare e illustrare con l’ausilio della cartografia l’eventuale coinvolgimento, 

è possibile affermare che l’opera non costituirà ostacolo né in fase di cantiere né durante il 

suo esercizio. 

 

Figura 3_1  

Fonte:http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/ciampino_vincoli/ciampino_vincoli_relaz.pdf  

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/ciampino_vincoli/ciampino_vincoli_relaz.pdf
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4. ROMA URBE 

L’Aeroporto di Roma Urbe, come illustrato in precedenza, rientra tra gli aeroporti civili senza 

procedure strumentali di competenza diretta dell’ENAV. 

 

Figura 4_1  

Fonte:http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_peric
oli_per_la_navigazione_aerea/Verifica_preliminare/Dati_tecnici/info1802144255.html 

 

Per questa tipologia di impianti l’ENAC fa sapere, a pagina 8 del documento reperibile in rete 

denominato “Verifica_preliminare.pdf”, che qualora esista una cartografia ostacoli ICAO sia di tipo 

“A” che di tipo “B”, i nuovi impianti non dovranno interferire con le superfici in essa riportate. 

Altrimenti è resa necessaria una valutazione del progetto da parte dell’Ente Nazionale all’Aviazione 

Civile. 

 

Figura 4_2  

Fonte:http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0
_Febbraio_2015.pdf 

 

Essendo l’impianto molto distante, si riporta una rappresentazione in mappa del vincolo più esteso 

che dimostra l’esclusione di eventuali interferenze tra l’aeroporto di Roma Urbe e l’opera futura, sia 

in fase di realizzazione che di esercizio. Detto vincolo è elencato in una scheda riepilogativa e 

rappresentato nella carta di Tipo B dell’aeroporto. Tutta la documentazione necessaria è resa 

disponibile dall’ENAC al seguente link: 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-

LIRU.zip 

 

Il limite maggiore è pertanto quello rappresentato dalla superficie conica, come si fa presente nei 

documenti che seguono, le attività dell’aeroporto di Roma Urbe non saranno interferite dal 

futuro elettrodotto. 

 

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/Verifica_preliminare/Dati_tecnici/info1802144255.html
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/Verifica_preliminare/Dati_tecnici/info1802144255.html
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
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Figura 4_3 (Parametri superfici Carta Tipo B) 

Fonte:http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-
LIRU.zip 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
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Figura 4_4 (estratto LIRU-OACI_TYPE-B) 

Fonte:http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-
LIRU.zip 

 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1802144255/Roma_Urbe-LIRU.zip
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Figura 4_5 

  

Confine della Superficie 
conica che è la limitazione 
a maggior raggio dall’ARP. 

Dall’ARP di Roma Urbe, 
l’elemento più prossimo 
dell’elettrodotto dista 17 km 
 



 

ANALISI SULLE LIMITAZIONI OSTACOLI ALLA 
NAVIGAZIONE AEREA 

Codifica 

RE23414A1BEX00011 

Rev. 00 

del 03/07/17 
Pag.   10 di 18 

 

 

5. AVIO-ELI-IDROSUPERFICI NEI DINTORNI DELL’OPERA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 

DI SERVIZIO PUBBLICO 

L’art. 713 del codice della navigazione aerea estende la limitazione agli ostacoli (art.709) e ai 

pericoli alla navigazione (art. 711) anche alle avio-eli-idrosuperfici che svolgono pubblico servizio. 

  

Figura 5_1 

Fonte:http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P417266654/codice_navigazione.pdf 

Per individuare le avio-eli-idrosuperfici sul territorio italiano che svolgono pubblico servizio è stata 

consultata l’apposita sezione del sito istituzionale dell’ENAC e sono collazionati tutti i dati presenti 

nelle schede delle singole attività presenti nei comuni e nei dintorni di Fiumicino e Roma, sotto la 

macro area Lazio: 

http://www.enac.gov.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/infrastrutture_aeroportuali/avio-eli-

idrosuperfici/index.html 

Da un’analisi del documento sopra riportato ne segue che nell’area in cui è previsto il tracciato 

dell’elettrodotto sono presenti alcune avio ed elisuperfici. 

 

Figura 5_2 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P417266654/codice_navigazione.pdf
http://www.enac.gov.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/infrastrutture_aeroportuali/avio-eli-idrosuperfici/index.html
http://www.enac.gov.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/infrastrutture_aeroportuali/avio-eli-idrosuperfici/index.html
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Le aviosuperfici presenti nell’area sono le seguenti: 

Roma Nord Capena in via di Scorano a Capena (RM) 

Easy Flyte in località Scorano a Capena (RM) 

Fiano Romano in località Prato Risacco a Fiano Romano (RM) 

Tucano in località Pantano a Fiano Romano (RM) 

 

Nessuna delle aviosuperfici citate svolge pubblico servizio come si evince dai dati reperibili 
nell’apposita sezione del sito ENAC: 

Roma Nord Capena: 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=403 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=403
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Easy Flyte:  

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=61


 

ANALISI SULLE LIMITAZIONI OSTACOLI ALLA 
NAVIGAZIONE AEREA 

Codifica 

RE23414A1BEX00011 

Rev. 00 

del 03/07/17 
Pag.   13 di 18 

 

 

Fiano Romano:  

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=20
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Tucano: 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=167 

 

  

 

  

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=167
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Le elisuperfici presenti nell’area sono le seguenti: 

Roma Nord Capena in via di Scorano a Capena (RM) 

Easy Flyte in via della Vite a Capena (RM) 

M.A.R.T.E.  in via di Montefiore a Castelnuovo di Porto (RM) 

 

Delle tre elisuperfici solo la terza svolge pubblico servizio come si evince dai dati reperibili 
nell’apposita sezione del sito ENAC: 

 

Roma Nord Capena: 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=893 

 

  

  

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=893
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Easy Flyte: 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=930 

 

  

  

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/Avio_04.asp?selaeroporto=930


 

ANALISI SULLE LIMITAZIONI OSTACOLI ALLA 
NAVIGAZIONE AEREA 

Codifica 

RE23414A1BEX00011 

Rev. 00 

del 03/07/17 
Pag.   17 di 18 

 

 

M.A.R.T.E. : 

  

 

L’ENAC nel documento chiarisce che: 

 

Figura 5_3 

Fonte:http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0
_Febbraio_2015.pdf 

 

Ciò premesso, è possibile dimostrare con la grafica che la nostra opera non interferisce con le 
superfici di limitazione ostacoli imposte sull’unica elisuperficie che svolge servizio pubblico nei 
territori limitrofi l’impianto stesso (distante 5 km). 

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/P1627579863/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf
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Figura 5_4 

6. CONCLUSIONI 

Sulla base dei contenuti del documento “Verifica preliminare“ pubblicato da ENAC ed ENAV, 

considerato quanto anticipato nei capitoli precedenti e che i sostegni nonché i conduttori e le funi di 

guardia da realizzare risultano di altezza inferiore ai 100 m dal suolo o 45 m dall’acqua, per il 

progetto in oggetto non sussistono le condizioni per procedere all’inoltro dell’istanza per la verifica 

di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e per l’acquisizione quindi 

dell’autorizzazione da parte di ENAC. 

 



MITTENTE

TERNA RETE ITALIA S.p.A.

VIA AQUILEIA, 8

80143 NAPOLI

Con riferimento all'oggetto, ad integrazione della documentazione già inviata via PEC

in data 13/07/2017 (che per comodità si rimette in copia assieme ai relativi allegati),

si trasmette "Asseverazione di tecnico abilitato" attestante l'assenza di interesse

aeronautico per l'opera in oggetto.

Distinti saluti

 

Michele Bennato

 

Responsabile Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro-Sud

Ingegneria e Asset Management ? Progettazione e Realizzazione

Terna Rete Italia SpA - Via Aquileia, 8 - 80143 Napoli - Italia

Tel. +39 0813454313 - Fax +39 0813454378 - Cell. +39 3462166923 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0011577.04-05-2018



 

 
 
 
 
 
 

ASSEVERAZIONE  TECNICO  ABILITATO 
 

 

OGGETTO: Ricostruzione e potenziamento dell’elettrodotto in S.T. 150 kV tipo 

misto (aereo e cavo interrato) denominato “Nazzano - Fiano” e conseguenti 
demolizioni di circa 5,3 km dell’esistente elettrodotto. Il nuovo elettrodotto ricade nei 

territori delle Provincie di Roma e Rieti, nei comuni di Fiano, Nazzano, Capena e 
Montopoli di Sabina.  
Procedura per la richiesta di valutazione ostacoli e pericoli per la 

navigazione aerea. Asseverazione tecnico abilitato di assenza interesse 
aeronautico. 

 
 
 
Il sottoscritto Michele Bennato, nato a Napoli (NA) il 08/08/1975 Codice  Fiscale 

BNNMHL75M08F839Y, professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma al n. A35769 Set. B, in qualità di Responsabile dell’Area di 

Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud dalla società Terna Rete Italia 

Spa proponente dell'opera in oggetto,  in merito alla procedura in oggetto, a valle 

delle opportune verifiche ed approfondimenti effettuati e riportati nello studio 

denominato "Analisi delle limitazioni ai sensi dell’art. 707 e seguenti del codice della 

navigazione aerea” (doc. n.  RE23414A1BEX00011), trasmesso via PEC assieme 

alla nota prot. TRISPA/P20170005280 del 13/07/2017 

 
ATTESTA 

 

 

che l'opera in oggetto non ricade in area di interesse aeronautico pertanto ne 

attesta l'esclusione dall'iter valutativo previsto dalla normativa vigente. 

 
 
 
Cordiali saluti           
        Ing. Michele Bennato 

Napoli, 03/05/2018   
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