
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 783 - Area Generale di Coordinamento N. 12
- Sviluppo Attività Settore Secondario - Legge 239/04. art. 1, comma 26: autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti della
rete nazionale. Intesa della Regione Campania.

Premesso

- che il comma 26 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 stabilisce che"la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della
rete nazionale dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministe-
ro delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la Regione o le Regioni
interessate";

- che la società TERNA S.p.A., area operativa di Napoli, in data 20 novembre 2005 ha chiesto al Ministro delle Attività Produttive l’auto-
rizzazione alla costruzione e all’esercizio della variante all’elettrodotto “Sala Consilina - Tanagro” a 150kV (SA), per una lunghezza di circa 2
km nella tratta tra gli attuali sostegni 854 - 864 e con uno spostamento dell’asse attuale dell’elettrodotto di circa 10 metri, nei Comuni di Atena
Lucana e Polla entrambi della Provincia di Salerno;

- che l’intervento, richiesto dall’ANAS, si è reso necessario per permettere i lavori di adeguamento alle norme CNR/80 dell’Autostrada
Salerno - Reggio Calabria;

- che con propria nota, datata 28/11/2005 e acquisita al protocollo regionale in data 21/12/2005 col n. 1051011, la società TERNA ha tra-
smesso il progetto relativo alle opere della variante all’elettrodotto 150kV Sala C. - Tanagro;

- che il Ministero delle Attività Produttive ha indetto, con nota prot. n. 1364 del 24/01/2006 e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la relativa Conferenza dei servizi, convocata per il giorno 08 febbraio 2006;

- che il Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, dell’AGC 12 ”Sviluppo Attività Settore Seconda-
rio" ha trasmesso, con nota prot. n. 0117400 del 7/02/2006, all’Amministrazione procedente il proprio parere positivo di massima alla realizzazio-
ne delle opere, riservandosi di formalizzare la prevista intesa;

- che con successiva nota prot. n. 4929 del 16/03/2006 il Ministero delle Attività Produttive ha trasmesso il resoconto verbale della Confe-
renza dei servizi tenutasi in data 8 febbraio 2006 da cui si evince, in considerazione delle caratteristiche dell’intervento e per quanto emerso du-
rante la discussione, la previsione di una “ favorevole conclusione del procedimento”;

- che con la richiamata nota 4929/06 l’Amministrazione procedente, nel ritenere che l’iter procedurale possa essere completato in tempi
brevi, fa presente la necessità di dover acquisire l’Atto formale d’intesa da parte della Regione Campania;

Ritenuto, pertanto,

- di poter procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell’art.1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 e ai fini dell’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, alla formalizzazione dell’intesa della Regione Campania sul progetto, proposto dalla Società TERNA S.p.A., di va-
riante all’elettrodotto “Sala Consilina - Tanagro” a 150kV (SA), per una lunghezza di circa 2 km nella tratta tra gli attuali sostegni 854 - 864 e con
uno spostamento dell’asse attuale dell’elettrodotto di circa 10 metri, nei Comuni di Atena Lucana e Polla entrambi della Provincia di Salerno;

propone e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate,

- di procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 26 dell’art.1 della Legge 23 agosto 2004, n 239 e ai fini dell’autorizzazione alla costru-
zione e all’esercizio, alla formalizzazione dell’intesa della Regione Campania sul progetto, proposto dalla Società TERNA S.p.A., di variante
all’elettrodotto “Sala Consilina - Tanagro” a 150kV (SA), per una lunghezza di circa 2 km nella tratta tra gli attuali sostegni 854 - 864 e con uno
spostamento dell’asse attuale dell’elettrodotto di circa 10 metri, nei Comuni di Atena Lucana e Polla entrambi della Provincia di Salerno;

- di trasmettere l’intesa così formulata al Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive, per la formalizza-
zione degli atti di competenza di autorizzazione unica alla costruzione delle opere e all’esercizio degli impianti;

- di inviare, inoltre, copia della deliberazione:

a. all’AGC 12 “ Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’esecuzione e l’inoltro al competente Ministero;

b. all’AGC 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”

c. al B.U.RC. per la pubblicazione, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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