
 

COMUNE DI PIOMBINO DESE 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 29/09/2021 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DA 132/20 KV 

(AT/MT) DENOMINATO “CABINA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE” - 

PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL’ART. 7, 

COMMI 4 E 5 DELLA L.R. 06/09/1991 N. 24. 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 20:30, previa convocazione con 

avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
MASON CESARE X  
BERGAMIN CORETTA  X 
BENOZZI LUIGI X  
BAGGIO MARIA X  
BASTAROLO CLAUDIO X  
VANZETTO SILVANO X  
VENTURIN FILIPPO X  
MASON VERONICA X  
CHECCHIN SILVIA X  
SACCHETTO ANDREA X  
BONUTTO ORNELLA X  
MASON ISMAELE X  
SCQUIZZATO FRANCESCO  X 

TOTALE 11 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella. 

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: . 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco-Presidente 

 

“L’Enel chiede la realizzazione di una cabina  elettrica di trasformazione direttamente a sud dell’ex 

stabilimento INCA, sotto ad un palo dell’alta tensione,   dove verrà calata l’alta tensione per trasformarla in 

media tensione. Semplicemente questo”. 

 

Accertato che non vi sono interventi mette in votazione la presente proposta di deliberazione che viene 

approvata con n. 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Bonutto O. e Sacchetto A.)  espressi per appello nominale da 

n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito. 

 

*** 

 

 

 

 

 

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RIUNITO in modalità telematica in audio-video conferenza, utilizzando programmi liberi con 

utilizzo di webcam e microfono, come da decreto sindacale n. 1 del 17/04/2020 e nel rispetto delle 

disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020; 

 

PREMESSO che: 

- in data 23/03/2021 è pervenuta a mezzo P.E.C. con prot. n. 0003688, una Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Rif. pratica 

SUAP: 05779711000-17032021-1335), da parte della società E-Distribuzione S.P.A. per la 

realizzazione di una cabina elettrica alta/media tensione (132/20 kV); 

- la su citata S.C.I.A., corredata di elaborati grafici e relazione tecnica, è stata rubricata con il 

numero di pratica 2021/051; 

- la nuova struttura, prevista lungo il tracciato dell’esistente linea AT “Padova-Feltre”, si rende 

necessaria sia per il miglioramento della qualità del servizio elettrico, sia per rendere la rete 

elettrica più resiliente agli eventi atmosferici eccezionali, sia per una significativa richiesta di 

nuova potenza; 

 

CONSIDERATO che la L.R. 06/09/1991 n. 24 e s.m.i.: 

a) disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e 

all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di 

energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale 

non superiore a 150.000 volt; 

b) dispone che, qualora l'area individuata per la realizzazione delle opere edilizie in parola, non 

abbia destinazione d’uso conforme nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia 

prevista o richiesta, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge, la dichiarazione di pubblica 

utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della 

domanda, con deliberazione consiliare, si esprime in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà 

comunicazione all'ufficio regionale del Genio civile per il seguito dell'istruttoria; 

c) dispone, altresì, che il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui alla precedente lett. b), 

determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento 

urbanistico vigente; 
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RILEVATO che: 

a) l’intervento segnalato interessa un’area ubicata nel Comune di Piombino Dese lungo via Palù e 

censita al Catasto N.C.T. al foglio 21, particelle 1162, 1163, 1164, 1167 (derivanti dal 

frazionamento dei mappali 5, 6 e 262) - superficie catastale complessiva 4.200 mq. - di proprietà 

della stessa E-Distribuzione S.P.A.; 

b) tale area è individuata dal vigente Piano degli Interventi come zona “E” – agricola soggetta alla 

disciplina dell’art. 37 delle N.T.O. di Piano; 

c) l’intervento sarà realizzato in conformità alle vigenti prescrizioni di legge e con le caratteristiche 

indicate negli elaborati grafici di progetto allegati alla citata S.C.I.A. alternativa e che, nella 

fattispecie, sono previste: 

 la costruzione di un edificio, a pianta rettangolare mono piano con scantinato, al cui interno 

saranno posizionati gli scomparti del nuovo reparto 20 kV (Media Tensione), gli apparati di 

comando, protezione e controllo ed i servizi igienici; 

 l’installazione del reparto AT a 132 kV con apparecchiature parte isolate in aria e parte in 

gas, trasformatori di potenza 132/20 kV, posizionati su apposite vasche, separati con muro 

parafiamma in elevazione in cls; 

 l’installazione delle bobine di Petersen e TFN, funzionali ad un ulteriore miglioramento del 

servizio elettrico; 

 la realizzazione di opere di fondazione atte ad accogliere apparecchiature elettriche soggette 

a successive sostituzioni con possibili variazioni di sagoma in fase di esercizio dell’impianto 

 la realizzazione di una recinzione perimetrale composta da muretto in cls. alto mediamente 

50 cm e sovrapposta rete plastificata verde fino all’altezza di circa 2 m, secondo le norme 

C.E.I. vigenti; 

 la sistemazione a prato delle restanti superfici libere da manufatti. 

 

RICHIAMATA l’autorizzazione n. 1380/EL del 30/03/2021 rilasciata dalla Provincia di Padova – 

Settore Ambiente, acquisita al protocollo in data 30/03/2021 col n. 0004020 ed avente ad oggetto: 

“Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di n. 1 nuova cabina primaria di trasformazione 

alta/media tensione (132/20 kV) nel comune di Piombino Dese - L.R. n. 24 del 06/09/1991”, nella 

quale vengono citati i seguenti pareri degli Enti terzi coinvolti nel procedimento: 

- Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Padova (prot. 840-P del 14/01/2021); 

- M.I.S.E. – Ispettorato Territoriale Veneto (prot. 112367 del 25/01/2021); 

- Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea (prot. 2763 del 08/02/2021); 

- Snam Rete Gas S.P.A. – Montebelluna, TV (prot. 160 del 19/02/2021); 

 

PRESO ATTO che la suddetta autorizzazione n. 1380/EL del 30/03/2021, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2 della L.R. 06/09/1991 n. 24 e s.m.i., ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, 

nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti; 

 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta formulata dalla società E-Distribuzione S.P.A. in data 

22/06/2021 prot. n. 7784, finalizzata alla presa d’atto del carattere di pubblica utilità relativo 

all’intervento di realizzazione di una cabina di trasformazione di energia elettrica alta/media 

tensione (132/20 kV); 

 

EVIDENZIATO altresì che l’intervento prevede, tra le opere complementari, la realizzazione di una 

recinzione di altezza complessiva pari a 2 mt, secondo le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico 

Italiano) vigenti, non conforme all’art. 74 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, che prevede 

un’altezza massima pari a 1.50 mt; 

 

RAVVISATA la necessità di derogare a quanto previsto dal R.E.C. per motivi di sicurezza; 
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DATO ATTO che nel presente provvedimento è stato acquisito il parere del Responsabile del 

Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 06/09/1991 n. 24; 

 

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bonutto O. e Sacchetto A.), espressi per appello nominale 

da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di far propri ed approvare motivi e considerazioni in premessa riportati, che costituiscono parte 

essenziale della presente. 

 

2. Di prendere atto che la suddetta autorizzazione n. 1380/EL del 30/03/2021, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2 della L.R. 06/09/1991 n. 24 e s.m.i., ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, 

nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti. 

 

3. Di esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R. 06/09/1991 N. 24, parere favorevole 

all’intervento di realizzazione di una cabina di trasformazione di energia elettrica alta/media 

tensione (132/20 kV), segnalata con S.C.I.A. (Rif. pratica SUAP: 05779711000-17032021-1335) 

pervenuta in data 23/03/2021 a mezzo P.E.C. con prot. n. 0003688 dalla società E-Distribuzione 

S.P.A.. 

 

4. Di derogare all’art. 74 del R.E.C. relativamente all’altezza della recinzione, per motivi di 

sicurezza e in ottemperanza alle norme C.E.I.. 

 

5. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, ogni atto necessario e sufficiente per dar 

esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti procedurali 

amministrativi. 

 

6. Con successiva, separata votazione espressa con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bonutto O. e 

Sacchetto A.), per appello nominale da n. 11 Consiglieri presenti, il presente provvedimento 

viene dichiarato urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto comma del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.  
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Luca Scarangella 

IL SINDACO 

Cesare Mason 
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