PROVINCIA DI BELLUNO
________________________

Estratto di Verbale di deliberazione
della Giunta Provinciale
N. 397 Reg. Delibere del 09 dicembre 2008
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI PROTOCOLLO
D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI BELLUNO, I COMUNI DI
SOVERZENE, PONTE NELLE ALPI, BELLUNO E LA SOCIETA’
TERNA SPA INERENTE LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RETE IN ALTA TENSIONE (AT)

L’anno duemilaotto il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sede
della Provincia di Belluno si riunisce, la Giunta Provinciale.
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Assume la presidenza Sergio REOLON ,Presidente pro-tempore della Provincia.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Presidente invita il Collegio a deliberare.
La Giunta Provinciale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Il Segretario Generale
( f.to - Pietro OSSI )

Il Presidente
( f.to - Sergio REOLON )
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che il D.Lgs. 79/1999 (decreto “Bersani”) sul riassetto
del
settore
elettrico,
il
D.L.
239/2003
convertito,
con
modificazioni, nella Legge 290/2003 (“Disposizioni urgenti per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica”) e il D.P.C.M. dell’11.05.2004
(criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà
e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione)
attribuiscono alla Società T.E.R.N.A. S.p.A. la proprietà della
Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e la titolarità
della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica nel territorio nazionale;
DATO ATTO che quanto proposto dalla T.E.R.N.A. S.p.A. il 4 febbraio
2008 è determinato dall’esigenza di potenziare l’attuale stazione
elettrica di Polpet, prevedendo altresì il riassetto della rete ad
essa afferente;
CONSIDERATO che negli ultimi mesi si sono succeduti diversi
incontri tra la Società T.E.R.N.A. S.p.A. e i Comuni interessati
alla
nuova
razionalizzazione
dell’assetto
urbanistico
ed
ambientale, ai quali ha partecipato la Provincia di Belluno;
RILEVATO che le linee elettriche ad alta tensione interessano
un'ampia area del territorio della provincia di Belluno e ciò
induce
pertanto
l’ipotesi
di
una
nuova
e
più
idonea
riorganizzazione delle linee stesse sgravando ampie zone di
sviluppo
abitativo
dai
vincoli
urbanistici
conseguenti
all'attraversamento;
DATO ATTO che l’intervento proposto dalla Società T.E.R.N.A.
S.p.A., successivamente adeguato secondo le esigenze dei Comuni
interessati, rappresenta la soluzione ottimale per poter risolvere
o quantomeno limitare sensibilmente il fenomeno dell’inquinamento
elettromagnetico
presente
in
alcuni
punti
nevralgici
della
provincia, tra cui i territori di Soverzene, Ponte nelle Alpi e
Belluno;
CONSIDERATO che l’attuazione della razionalizzazione necessita la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di
Soverzene, la Società T.E.R.N.A. S.p.A., il Comune di Ponte nelle
Alpi, il Comune di Belluno e la Provincia di Belluno;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere reso per iscritto (sul modulo allegato al presente
verbale), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal
responsabile del servizio interessato, attestante la regolarità
tecnica del presente atto;
CON unanime votazione palese;
DELIBERA

Il Segretario Generale
( f.to - Pietro OSSI )

Il Presidente
( f.to - Sergio REOLON )
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1. di APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di
protocollo d’intesa tra la Provincia di Belluno, il Comune di
Soverzene, il Comune di Ponte nelle Alpi, il Comune di Belluno e
la Società T.E.R.N.A. S.p.A. inerente la razionalizzazione della
rete in alta tensione (AT) interessante i Comuni destinatari
nonché sottoscrittori del protocollo stesso, allegato alla
presente deliberazione e che ne forma parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Provincia
sottoscrizione del protocollo in argomento;

di

Belluno

alla

3. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo
consigliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
4. Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente
eseguibile
con
espressa,
separata
unanime
votazione palese, a mente del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Generale
( f.to - Pietro OSSI )

Il Presidente
( f.to - Sergio REOLON )
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
- Pietro OSSI -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la copia della presente deliberazione N. 397 del 09 dicembre
2008 è stata affissa per la pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia il
____________ e per 15 giorni consecutivi.
Si certifica, altresì, che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, in data 09 dicembre
2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to - Pietro OSSI -

