
 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  45 del 24/11/2022

OGGETTO:  ACCETTAZIONE LOCALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA A 15 
KV "E_GRID - QUAZZA" E CONSEGUENTE RICOGNIZIONE 
CARTOGRAFICA IN VARIANTE AL PUG COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 37 LR 24/2017 E AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL DPR 
327/2001 AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL'ESPROPRIO

L'anno 24/11/2022, addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19:30 , nella SEDE 
COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. 
Giuseppe D'urso Pignataro.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 ANGELI ROBERTO X 8 MARINELLI CHIARA X
2 MONTANARI LINO X 9 DE PRIZIO GAETANO X
3 MOLON CLAUDIA X 10 SCARAVELLI 

GAETANO
X  

4 FACCHINI MARIANNA X 11 STORCHI GIUSEPPE  X
5 ZANONI IVAN X 12 BASTA ANNA X  
6 LEARDINI GIORGIA X 13 PAPPADIA ANTIMO X  
7 DAOLIO INGRID X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ACCETTAZIONE LOCALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA A 
15 KV "E_GRID - QUAZZA" E CONSEGUENTE RICOGNIZIONE 
CARTOGRAFICA IN VARIANTE AL PUG COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 37 LR 24/2017 E AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL DPR 
327/2001 AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL'ESPROPRIO

Sono presenti gli Assessori Franco Albinelli e Oliverio Maria Luisa.
Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in merito alla proposta all’ordine del giorno in oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia ha provveduto a 

comunicare in data 10/07/2021 prot. 9555 l'avvio del procedimento di autorizzazione del 

progetto E_GRID - QUAZZA - Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo 

sotterraneo ed aereo elicordato per collegamento tra i PTP esistenti n.160885 "VALNOVA 

S.GI" e n.296418 "LAMBERTINI" nei Comuni di Guastalla e Reggiolo (RE), ai sensi della 

L.R. 10/1993, L.R. 37/2002 e D.M. 29/05/2008, comprendente gli elaborati di variante al 

PSC e al POC del comune di Guastalla e di variante al PUG del comune di Reggiolo;

 nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in 

oggetto è stato pubblicato in data 21/07/2021 l'avviso di deposito del progetto ai fini 

dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità 

dell'opera unitamente agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici, e durante il 

deposito non sono pervenute osservazioni;

 in data 06/12/2021 è stata formulata una richiesta di integrazioni unitaria al progetto da parte 

della Conferenza dei Servizi;

 il proponente, e-distribuzione S.p.A., a seguito di tale richiesta, ha provveduto a fornire 

integrazioni, pervenute alla Provincia in data 03/01/2022 prot. 46, corrispondendo a quanto 

richiesto;

RICHIAMATI i pareri rilasciati nell’ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 di:

 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Area 

Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali Ovest, Sede di Reggio Emilia, 

prot. n. PG/2021/140934 del 13/09/2021, nel quale si ritiene che gli impianti in oggetto 

siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi 

elettromagnetici generati da elettrodotti;
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 Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna; esito positivo 

della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi previsti dal progetto risultano 

compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che siano 

rispettate le seguenti prescrizioni:

o è vietata l’eliminazione della vegetazione arborea presente lungo il tracciato sia in 

fase di realizzazione della linea elettrica, sia in fase di manutenzione;

o vietata la potatura dei rami durante la manutenzione della linea elettrica;

 Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, nulla osta alla realizzazione del 

progetto;

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e 

le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; in riferimento agli aspetti di tutela 

paesaggistica, parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto il 

progetto risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito;

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e 

le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, trasmesso con nota; in riferimento agli 

aspetti di tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell’opera, fatto salvo il 

richiamo agli artt. 20 e 90 del D.Lgs 42/2004;

 Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”; nulla osta n. 304-2021 alla realizzazione 

dell’opera senza l’imposizione di particolari vincoli;

 Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea; nulla osta relativamente agli aspetti 

demaniali di interesse della scrivente Forza Armata all’esecuzione dell’intervento;

 il Rapporto Istruttorio di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio 

Emilia, PG/2022/0177400 del 27/10/2022, che ritiene non siano attesi effetti ambientali 

negativi significativi a condizione di rispettare specifiche prescrizioni;

 il Responsabile del Procedimento della Provincia ha espresso Parere Motivato positivo ai 

sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in 

oggetto a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri 

espressi dai soggetti competenti nell’ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993, che 

dovranno essere recepiti nell’Autorizzazione finale;

CONSTATATO che:

 la realizzazione dell'elettrodotto in progetto si rende necessaria per collegare diverse parti 

della rete elettrica e assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica in caso di 

disservizi legati agli eventi meteorologici intensi;
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 il progetto prevede di collegare tramite una linea lunga circa 2,345 km, di cui 1,060 km in 

cavo elicordato aereo in alluminio e 1,285 km in cavo interrato, i due PTP esistenti n.160885 

"VALNOVA S.GI" e n.296418 "LAMBERTINI";

 agli estremi dell'elettrodotto in progetto il collegamento alla linea esistente avverrà 

sostituendo i sostegni esistenti con pali nuovi posizionati in prossimità di quelli esistenti al 

fine di consolidare staticamente la linea ed adeguarla alle innovazioni tecnologiche degli 

impianti elettrici facenti parte della rete di distribuzione;

 la parte aerea dell’elettrodotto costeggerà il canale “Cavo Parmigiana Moglia” occupando 

l’area che lo separa dal cavo “Redefossi”, un’area demaniale gestita dal Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano;

 la scelta progettuale di utilizzare un tratto in cavo aereo è dettata dalla necessità di interferire 

in modo minimale nella gestione della rete di canali gestita dal Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Mantovano Reggiano; la soluzione proposta per il tratto aereo prevede 

l’esecuzione di modesti scavi puntuali per fondazioni di piccole dimensioni per la messa in 

opera dei sostegni, il terreno di risulta sarà ricollocato in loco, non alterando la sicurezza 

idraulica del territorio in esame e non producendo significativo gravame ambientale;

 la scelta progettuale di impiegare per tutto il tracciato cavi elicordati consente di non avere 

effetti significativi in termini di inquinamento elettromagnetico nelle aree interessate 

dall’intervento; inoltre l'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 

Ministeriale 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 

delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” di non applicare le fasce di rispetto per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto di 

ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti 

elettrici di distribuzione;

ATTESO che:

 il Comune di Reggiolo è dotato di PUG vigente ai sensi della L.R. 24/2017 e pertanto, la 

localizzazione dell'infrastruttura lineare energetica di cui al progetto in esame avviene in 

applicazione dell'art. 52-quater DPR 327/2001, in quanto procedimento unico che ai fini 

dell'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico costituisce variazione degli 

strumenti urbanistici vigenti, conformemente all’atto di coordinamento tecnico regionale in 

materia di procedimenti unici e pertanto la localizzazione di detta infrastruttura importa un 

aggiornamento tavolare dei vincoli dello strumento urbanistico vigente secondo la 

previsione di cui all'art. 37 della LR 24/2017;
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PREMESSO che:

 in data 28/07/2021 la Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio del Comune 

di Reggiolo ha espresso parere favorevole senza prescrizioni;

 in data 20/09/2022 è stata rilasciata dall’ufficio competente l’Autorizzazione paesaggistica 

n. 28;

CONSIDERATO CHE:

 il Presidente della Provincia con decreto N. 256 del 10/11/2022 pervenuto il giorno 

11/11/2022 con prot. 17506 esprime valutazione positiva in ordine alla variante al PUG per 

la localizzazione dell'infrastruttura lineare energetica in ragione e per effetto dell'art. 52-

quater DPR 327/2001; la localizzazione di detta infrastruttura importa un aggiornamento 

della tavola dei vincoli dello strumento urbanistico vigente secondo la previsione di cui 

all'art. 37 della LR 24/2017:

 negli elaborati di PUG del comune di Reggiolo deve essere riportato il tracciato 

dell’elettrodotto in progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 per le aree private la fascia di asservimento è pari a 2 metri per lato (4 metri complessivi) 

misurati dall'asse dell'elettrodotto; nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere 

che ostacolino e/o diminuiscano il regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto; per il 

tratto su strada comunale si applicano le prescrizioni previste dai Comuni;

ATTESA la necessità di provvedere alla modifica della Tavola dei Vincoli N. 04 alla quale fa 

riferimento l’infrastruttura elettrica;

PRESO ATTO della tavola dei vincoli N.04 predisposti dall’Ufficio competente, allegati parte 

integrante alla presente delibera;

DATO ATTO che:

 il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato 

nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica;

 il medesimo Responsabile del Procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli 

eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 14/03/2013 n.33 riguardante la 

“Trasparenza Amministrativa”;

VISTO:
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 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla proposta di 

deliberazione;

DATO ATTO  che:

 ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente;

PRESENTI n. 10 Consiglieri, votanti n. 9 Consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, nessun voto 

contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Antimo Pappadia del Gruppo “Movimento 5 Stelle il 

blog delle Stelle.it”) espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la localizzazione della nuova linea elettrica “E_Grid Quazza” ai sensi 

dell'art. 52-quater DPR 327/2001 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità], che in quanto oggetto di procedimento 

unico, ai fini dell'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, costituisce variazione degli strumenti 

urbanistici vigenti;

2) DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 37 della LR 24/2017, le modifiche alla Tavola dei 

Vincoli N. 4 e la scheda dei vincoli SV04 DR del PUG di Reggiolo, come definite nella 

motivazione e come risultanti dai dati cartografici allegati alla presente deliberazione;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Provincia di Reggio Emilia e alla Regione 

Emilia-Romagna.

DOPODICHE’

Stante l’urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione, 10 Consiglieri, votanti n. 9 Consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, 

nessun voto contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Antimo Pappadia del Gruppo 

“Movimento 5 Stelle il blog delle Stelle.it”) espressi per alzata di mano nei modi previsti 

dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA

4) DI DICHIARARE  il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lvo n. 268/2000 e s.m.i.;
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario
Arch. Angeli Roberto Dott. Giuseppe D'urso Pignataro

(atto sottoscritto digitalmente)


