
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONFERENZA DEI SERVIZI EX L. 241/90 E S.M.I. E D.P.R. N. 327/01 
CONVOCATA DAL MIN. SVIL. ECON. - DIP. ENERGIA PER IL 26/10/10 
NELL'AMBITO DEL P.U. DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 - SEXIES D.LGS. N. 
239 DEL 29/08/03 RICHIESTA DALLA SOC. TERNA S.P.A. PER LA 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO 220 KV IN CAVO 
INTERRATO TRA SE RIC. OVEST MI E LA SE BAGGIO. ATTO DI INDIRIZZO 
CON ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO.

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 213 del 19/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIANNOVE del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 213   del 19/10/2010  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini

OGGETTO : CONFERENZA DEI SERVIZI EX L. 241/90 E S.M.I. E D.P.R. N. 327/01 
CONVOCATA DAL MIN. SVIL. ECON. - DIP. ENERGIA PER IL 26/10/10 
NELL'AMBITO DEL P.U. DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 - SEXIES D.LGS. N. 
239 DEL 29/08/03 RICHIESTA DALLA SOC. TERNA S.P.A. PER LA 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO 220 KV IN CAVO 
INTERRATO TRA SE RIC. OVEST MI E LA SE BAGGIO. ATTO DI INDIRIZZO 
CON ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che 
-   Il Ministro dello Sviluppo Economico – D.G. per l’Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l’

Efficienza Energetica – Divisione III – Reti elettriche ha avviato il procedimento relativo alla 
richiesta presentata dalla Società TERNA S.p.A. per l’autorizzazione, ai sensi dell’art.1-sixies D.L. 
29.08.03 n.239 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto 220 kV in cavo interrato 
tra SE Ricevitrice Ovest MI e la SE Baggio nei Comuni di Milano e Settimo Milanese;

-   La richiesta è stata presentata al Ministero ai sensi dello stesso art.1-sixies, convertito con 
modificazioni dalla legge .290 del 27.10.03 e s.m.i., che sottopone la costruzione e l’esercizio di 
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) dell’energia elettrica, nonché delle 
opere connesse, ad una autorizzazione unica, rilasciata dallo stesso Ministero di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione 
interessata dall’opera;

-   All’istanza è stato attribuito il numero di classifica EL-193;
-  L’autorizzazione unica viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture, 
tutte le amministrazioni ed enti locali interessati, ovvero altri soggetti preposti ad esprimersi sulle 
eventuali interferenze, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite 
dalla L.n.241/90 e s.m.i. e dal D.P.R. n.327 del 8.06.01; 

-    Per la rilevanza strategica riservata dal D.L. n.239/03 agli elettrodotti della RTN, il procedimento 
unico deve concludersi nei termini ivi previsti;

-   In data 14.10.2010 prot.32646, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della attività 
istruttoria di competenza, comunicava la convocazione della conferenza di servizi ai sensi della L. 
241/90 per l’autorizzazione del progetto da tenersi in Roma il 26.10.10 h.10.30;

 

Considerato che 
-   In occasione di tale conferenza dei servizi il soggetto proponente dovrà presentare il progetto e le 

Amministrazioni o Enti presenti potranno chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni in 
merito ad esprimere il proprio parere di competenza;

-   Nell’ambito della conferenza dei servizi, convocata con l’obiettivo e finalità di procedere ad un 
“esame contestaule di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo” (comma 1 
art. 14 L. 241/90), la scrivente Amministrazione Comunale viene chiamata ad esprimere con 
adeguata motivazione il proprio parere in favore o meno alla proposta;

-   Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell’art.14-bis 
c.2 L.241/90 “conferenza di servizi preliminare”, la conferenza di servizi si esprime sul progetto 
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, 
sulle soluzioni progettuali prescelte;

Evidenziato che
-  Risulta di prioritaria importanza per codesta Amministrazione garantire la tutela della salute 

pubblica dell’intera comunità locale così come garantire le condizioni di sicurezza, compatibilità e 
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confort ambientale e paesaggistico del territorio;

Preso atto 
-   Che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato a 220 kV tra le 

stazioni elettriche denominate “Ricevitrice Ovest”, in Comune di Milano, e “Baggio” in Comune di 
Settimo Milanese;

-   Che l’intervento si inquadra nell’ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione e 
potenziamento della rete 220kV della Città di Milano, di cui al Piano di sviluppo della rete elettrica 
di trasmissione nazionale approvato, finalizzato a garantire anche in futuro la sicurezza di 
alimentazione delle utenze elettriche, migliorare la connessione degli impianti esistenti di 
trasmissione ed incrementare l’affidabilità della rete;

-   Il nuovo collegamento si sviluppa per una lunghezza planimetrica di circa 7500 m., di cui 1500 m. 
nel Comune di Settimo Milanese, con fascia asservita di 6 m. ed interessa la carreggiata stradale di 
vie cittadine in contesto urbanizzato, con frequenti interferenze di sottoservizi esistenti e con 
esigenze viabilistiche vincolanti la gestione delle fasi di cantierizzazione;

-    Nel territorio di Settimo Milanese, il collegamento in cavo interrato interessa sostanzialmente la 
via Edison nel tratto dalla via per Cusago e la Centrale Elettrica;

-   Che il progetto per la sua tipologia (cavo interrato) non è soggetto a Valutazione Impatto 
Ambientale (VIA) né a procedura di verifica “SCREENING” ai sensi del D.P.R. del 12.04.96 e dei 
D.P.C.M. del 3.09.99 e 1.09.00;

-    Che il progetto prevede il successivo riconoscimento dell’inamovibilità delle servitù di elettrodotto;
-    Che le caratteristiche, tipologia e finalità dell’intervento così come le modalità operative dovranno 

risultare compatibili con le disposizioni del PUGGS; 
-   Che nella documentazione presentata risulta possibile riscontrare riferimenti all’armonia del 

tracciato in progetto a quanto dettato dall’art.121 del T.U. 1775/33, attraverso l’avvenuta 
comparazione delle esigenze della pubblica utilità delle opere e degli interessi sia pubblici che 
privati coinvolti finalizzata a recare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, con 
particolare attenzione alle situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetti alle condizioni dei 
terreni limitrofi;

-   Che dalla documentazione presentata relativa alla richiesta di autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio si riscontra un termine previsto per la realizzazione dell’opera entro 30 mesi dalla data di 
emissione del Decreto autorizzativi;  

Ritenuto 
-    Che in occasione della conferenza dei servizi l’Amministrazione Comunale è chiamata ad esprimere 

il proprio parere in merito alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
-   Che tale parere, ancorché richiesto nell’ambito di un procedimento unico per la realizzazione di un 

opera di evidente interesse pubblico in quanto rientrante nel vigente Programma di Sviluppo della 
Rete di Trasmissione Nazionale approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale 
intervento finalizzato al potenziamento della rete di alta tensione della città di Milano, debba 
garantire la tutela della salute pubblica dell’intera comunità locale così come garantire le 
condizioni di sicurezza, compatibilità e confort ambientale e paesaggistico del territorio;

Esprime:
-  comunicando la conformità urbanistica dell’intervento, il seguente parere favorevole con le seguenti 

prescrizioni:
- redazione di opportuna e dettagliata relazione tecnica a conferma dell’assenza di alcuna ricaduta, 

rischio o effetto indiretto del nuovo elettrodotto con cavo interrato nei confronti della salute dei 
cittadini residenti nelle aree interessate dal tracciato e nel contesto urbanizzato circostante con 
verifica contestuale dei limiti di esposizione per la protezione dei campi magnetici ex DPCM 
08/07/03;

- redazione di opportuna e dettagliata relazione tecnica in merito alle ricadute in termini di 
funzionamento, gestione ed eventuale adeguamento/potenziamento dell’esistente Stazione 
Elettrica denominata “Baggio” conseguenti alla realizzazione del nuovo collegamento per il 
potenziamento della rete della città di Milano;

- impegno nell'intervento di razionalizzazione in oggetto di procedere alla contestuale sostituzione 
di linee aeree esistenti che compromettono in modo oggettivo ed evidente il territorio e 
l'ambiente di Settimo;

- garanzia di adeguata ed opportuna compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento 
proposto con tutela delle aree interessate dall’interramento del cavo e compensazione del disagio 
ambientale conseguente, attraverso la contestuale riqualificazione delle stesse con la 
sistemazione della parte superficiale, successivamente gravata da vincolo di elettrodotto, a 
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percorso ciclo-pedonale di collegamento con la rete esistente nel Comune di Settimo Milanese;
- tutela della sicurezza generale dell’intera area oggetto dell’intervento e caratterizzata da una 

elevata presenza di sottoservizi, dalla presenza della viabilità principale, dalla presenza di una   
intensa attività produttiva, attraverso il necessario preventivo e puntuale coordinamento con i 
Servizi Tecnici Comunali  sia in termini temporali che logistico-operativi;

- altresì la necessità di richiedere alla Società TERNA S.p.A., in qualità di gestore della Stazione 
Elettrica “Baggio” sita nel territorio comunale di Settimo Milanese, di adempiere al 
completamento degli impegni precedentemente assunti in occasione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria della Stazione Elettrica “Baggio” di cui alla Concessione edilizia 
n.85/95 relativi alla realizzazione dell’intervento di “mitigazione ambientale” della Stazione nei 
confronti del tessuto residenziale ed urbanizzato circostante attraverso la messa a dimora di 
adeguate ed opportune essenze arboree e piante, per la scelta delle quali si conferma la 
disponibilità dei servizi competenti (come da nota del 22.05.98-002129 prot. enel T.MI/PR-IM 
allegata alla presente, per la scelta delle quali si conferma la disponibilità dei servizi competenti;

- infine impegno da parte della Società Terna a collaborare fattivamente con l'Amministrazione 
Comunale ad iniziative finalizzate all'approfondimento delle problematiche ambientali e di 
sicurezza relative all'inquimanemto elettromagnetico. A tal riguardo si richiede un contributo 
adeguato per l'aggiornamento del Piano Comunale di controllo redatto nel 2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA
                                                                                                                                                                                                                         

DI ESPRIMERE, quale proprio atto di indirizzo e per quanto argomentato in premessa, in merito 1.
al progetto di realizzazione di nuovo elettrodotto 220 kV in cavo interrato tra SE Ricevitrice 
Ovest MI e la SE Baggio nei Comuni di Milano e Settimo Milanese da parte della Società TERNA 
S.p.A. con istanza numero di classifica EL-193, per la Conferenza di Servizi convocata dal 
Ministro dello Sviluppo Economico – D.G. per l’Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l’
Efficienza Energetica – Divisione III – Reti elettriche per la data del 26.10.10 in Roma, il parere 
di cui al punto 2).

Comunicando la conformità urbanistica dell’intervento, si esprime parere favorevole con le 2.
seguenti prescrizioni:
- redazione di opportuna e dettagliata relazione tecnica a conferma dell’assenza di alcuna 

ricaduta, rischio o effetto indiretto del nuovo elettrodotto con cavo interrato nei confronti della 
salute dei cittadini residenti nelle aree interessate dal tracciato e nel contesto urbanizzato 
circostante con verifica contestuale dei limiti di esposizione per la protezione dei campi 
magnetici ex DPCM 08/07/03;

- redazione di opportuna e dettagliata relazione tecnica in merito alle ricadute in termini di 
funzionamento, gestione ed eventuale adeguamento/potenziamento dell’esistente Stazione 
Elettrica denominata “Baggio” conseguenti alla realizzazione del nuovo collegamento per il 
potenziamento della rete della città di Milano;

   - impegno nell'intervento di razionalizzazione in oggetto di procedere alla contestuale 
sostituzione di linee aeree esistenti che compromettono in modo oggettivo ed evidente il 
territorio e l'ambiente di Settimo;

  - garanzia di adeguata ed opportuna compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento 
proposto con tutela delle aree interessate dall’interramento del cavo e compensazione del 
disagio ambientale conseguente, attraverso la contestuale riqualificazione delle stesse con la 
sistemazione della parte superficiale, successivamente gravata da vincolo di elettrodotto, a 
percorso ciclo-pedonale di collegamento con la rete esistente nel Comune di Settimo Milanese;

  - tutela della sicurezza generale dell’intera area oggetto dell’intervento e caratterizzata da una 
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elevata presenza di sottoservizi, dalla presenza della viabilità principale, dalla presenza di una   
intensa attività produttiva, attraverso il necessario preventivo e puntuale coordinamento con i 
Servizi Tecnici Comunali  sia in termini temporali che logistico-operativi;

3.  DI RICHIEDERE alla Società TERNA S.p.A., in qualità di gestore della Stazione Elettrica “Baggio” 
sita nel territorio comunale di Settimo Milanese, di adempiere al completamento degli impegni 
precedentemente assunti in occasione dell’intervento di manutenzione straordinaria della Stazione 
Elettrica “Baggio” di cui alla Concessione edilizia n.85/95 relativi alla realizzazione dell’intervento 
di “mitigazione ambientale” della Stazione nei confronti del tessuto residenziale ed urbanizzato 
circostante attraverso la messa a dimora di adeguate ed opportune essenze arboree e piante, per la 
scelta delle quali si conferma la disponibilità dei servizi competenti (come da nota del 
22.05.98-002129 prot. enel T.MI/PR-IM allegata alla presente).

4. DI RICHIEDERE ALTRESI' alla Società Terna impegno a collaborare fattivamente con 
l'Amministrazione Comunale ad iniziative finalizzate all'approfondimento delle problematiche 
ambientali e di sicurezza relative all'inquimanemto elettromagnetico. A tal riguardo si richiede un 
contributo adeguato per l'aggiornamento del Piano Comunale di controllo redatto nel 2000; 

5.  DI RIBADIRE, seppur nell’ambito di un procedimento unico per la realizzazione di un opera di 
evidente interesse pubblico in quanto rientrante nel vigente Programma di Sviluppo della Rete di 
Trasmissione Nazionale approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale intervento 
finalizzato al potenziamento della rete di alta tensione della città di Milano, che risulta di 
prioritaria importanza per codesta Amministrazione garantire la tutela della salute pubblica dell’
intera comunità locale così come garantire le condizioni di sicurezza, compatibilità e confort 
ambientale e paesaggistico del territorio.

6. DI EVIDENZIARE CHE le caratteristiche, tipologia e finalità dell’intervento così come le modalità 
operative dovranno risultare compatibili con le disposizioni del PUGGS.

7.  DI DELEGARE pertanto il proprio componente, opportunamente incaricato a rappresentare l’
Amministrazione Comunale nell’ambito della conferenza ai sensi ez art. 14 L. 241/00 convocata dal 
Ministro dello Sviluppo Economico – D.G. per l’Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l’
Efficienza Energetica – Divisione III – Reti elettriche per la data del 26.10.10 in Roma, ad 
esprimere quanto deliberato secondo le disposizioni vigenti, ovvero trasmettere attraverso 
modalità opportune (PEC; MAIL; FAX …) la presente deliberazione disponendo il 
necessario recepimento del contenuto in sede di conferenza.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


