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COPIA

CABINA  ENEL  ZONA  CASETTE  -  PERMESSO  DI  COSTRUIRE  IN
DEROGA  ED  APPROVAZIONE  COSTITUZIONE  DI  SERVITU'
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NR. Progr.  65

Data 30/07/2014

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 30 LUGLIO 2014 alle
ore 20:00.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 30 LUGLIO 2014 alle
ore  20:00  in  adunanza  STRAORDINARIA  di  PRIMA  CONVOCAZIONE  previo  invio  di  invito  scritto  a
domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

 N.    Cognome e nome             Presente   Assente  N.    Cognome e nome             Presente   Assente

     1.     GIANNINI STEFANO  X
     2.     SILIQUINI DAVIDE  X
     3.     VALENTINI FILIPPO  X
     4.     MALPASSI MARIA ELENA  X
     5.     DOMINICI LUCA  X
     6.     FERRI GIUSEPPINA  X
     7.     ANGELINI ROBERTO  X
     8.     BERARDI RAFFAELLA  X
     9.     BELPASSI ALEX  X

   10.     TONINI MANUELA  X
   11.     GHINELLI PAOLO  X
   12.     SANTINI MANILA  X
   13.     GENTILINI LUCA  X
   14.     GENNARI FABIO  X
   15.     GENNARI FRANCESCA  X
   16.     PICCIONI MATTEO  X
   17.     MIGNANI ANTONIO  X

Sono presenti gli Assessori:
SEMPRINI ALVIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.  PIRACCINI LIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale,  BERARDI RAFFAELLA, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: FERRI GIUSEPPINA, 
SANTINI MANILA, PICCIONI MATTEO

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Urbanistica - Edilizia Privata Per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 16/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Rita Simoncelli

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 22/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Fabrizio Bernardi



Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 65 DEL 30/07/2014

OGGETTO:

CABINA ENEL ZONA CASETTE - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ED 
APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER 
CABINA ELETTRICA E LINEE ELETTRICHE AFFERENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  in  località  Casette  in  fase  di  elaborazione  del  Piano
Particolareggiato  “Comparto  Casette”,   non  era  stata  richiesta  la  realizzazione  di  una
nuova cabina ENEL da parte dell'Ente gestore dell'energia elettrica e, conseguentemente,
tale opera non era compresa tra le opere di urbanizzazione che i soggetti attuatori di tale
area di espansione dovevano realizzare e non era contemplata nei vari elaborati del piano
stesso convenzionato con atto e Rep. 2253 del 28.12.2001;

Considerato che negli anni i vari proprietari delle aree hanno dato attuazione a
tale piano particolareggiato realizzando parte degli interventi privati e TUTTE le opere di
urbanizzazione previste nel piano particolareggiato medesimo;

Preso atto che le opere di urbanizzazione di cui sopra sono state collaudate,
giusta deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 06.12.2012, e le relative aree ad uso
pubblico sono state acquisite al patrimonio comunale nel mese di dicembre 2013;

Considerato che a seguito di richiesta di intervento su un lotto limitrofo alle
aree comprese nel citato Piano Particolareggiato CASETTE (area distinta a catasto al
foglio 15 ex mappale 127 ora 1462), l'ENEL ha richiesto la realizzazione di una cabina di
trasformazione  MT-BT  giusto  parere  del  02.05.2005  ERM  /  P2005024624
successivamente riconfermato con nota del 19.05.2007;

Valutato  che  per  il  lotto  di  cui  al  punto  che  precede  è  stato  rilasciato
“Permesso di Costruire” n.91 del 06.12.2007 ed i relativi fabbricati di civile abitazione sono
stati  realizzati  dalla società proprietaria del terreno, Soc. PIEMONTE srl,  la quale si  è
dichiarata  disponibile  a  realizzare  la  citata  cabina  ENEL  una  volta  trovata  la  giusta
localizzazione;

Dato atto che negli anni scorsi sono stati eseguiti diversi incontri e sopralluoghi
congiunti (tecnici di Enel, Amministrazione Comunale e tecnico della proprietà) al fine di
verificare  la  migliore  posizione  in  cui  realizzare  la  cabina  di  cui  trattasi  ed  era  stata
individuata la particella 1325 del foglio 15 giusta planimetria catastale che si allega alla
presente deliberazione (allegato 1);

Valutato  che tale  particella ora è di  proprietà comunale  quale area “verde”
acquisita  a  conclusione del  sopra citato  piano particolareggiato di  iniziativa privata del
comparto Casette;

Dato atto che la Soc. Piemonte s.r.l., proprietaria del lotto di cui al foglio 15
mappale  1462 (ex 127)  su  cui  ha  realizzato  l'intervento  privato  di  cui  al  permesso  di
costruire n. 91 del 06.12.2007, in data 10.03.2014 ha presentato istanza di “Permesso di
Costruire” per  la  realizzazione di  “cabina di  trasformazione MT-BT”  su area comunale
(foglio  15  mappale  1325)  al  fine  di  ottemperare  quanto  prescritto  da  ENEL  e  nello
specifico realizzare la cabina di trasformazione richiesta;



Vista  la  lettera  di  ENEL  pervenuta  in  data  10  ottobre  2013  nostro
prot.n.18205/URB, con la quale il  citato  Ente trasmette  lo schema di  “contratto  per la
costituzione  di  servitù  inamovibile  di  elettrodotto  per  cabina  elettrica  e  linee elettriche
afferenti” (allegato 2) da approvarsi con atto del Consiglio Comunale quale impegno alla
costituzione della citata servitù da costituirsi prima della messa in funzione della cabina
stessa;

Preso atto che nel citato schema di contratto è evidenziato che il corrispettivo
per la costituzione di detta servitù è pari ad €.1.050,00 importo che verrà versato da ENEL
al  Comune  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  medesimo  e  cioè  dopo  la
realizzazione della cabina di trasformazione di cui trattasi da parte della Soc. Piemonte e
prima della messa in esercizio della stessa;

Dato atto che l'area su cui si intende realizzare la cabina ENEL di cui trattasi
nel  vigente  Piano  Regolatore  è  individuata  quale  zona  “C1 –  zone  urbane  di  nuovo
impianto  prevalentemente  residenziali  in  corso  di  attuazione”  di  cui  all'art.4.8.2  delle
Norme di  Attuazione che fanno espresso rimando agli  strumenti  urbanistici  attuativi  in
base ai quali le aree sono state urbanizzate;

Considerato che, come sopra specificato tale area era compresa nel citato
piano  particolareggiato  delle  Casette  come area a  “verde”  e  quindi  l'intervento  non  è
esplicitamente previsto nel PRG vigente e/o nei suoi strumenti attuativi;

Riconosciuta  tuttavia  la  necessità  di  far  realizzare  tale  infrastruttura
tecnologica in quanto la nuova cabina migliorerebbe la fornitura di  energia elettrica ai
limitrofi fabbricati ed è palese l'interesse pubblico della stessa;

Preso atto della disponibilità della Soc. Piemonte srl di realizzare la cabina di
trasformazione MT/BT manifestata con la presentazione della richiesta del Permesso di
Costruire di cui è detto;

Visto  l'art.20  della  legge  regionale  n.15  del  30.07.2014  che  prevede  la
possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico;

Dato  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del
D.Lgs.267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:
il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue  discussione  registrata  su  supporto  magnetico  conservato  agli  atti
dell'Ente, 

Con voti  favorevoli  n.  11,  contrari  n.  1  (Mignani  del  gruppo “Forza Italia  –
Fratelli d'Italia”), astenuti n. 5 (Gentilini, Gennari Fabio, Gennari Francesca, Piccioni del
gruppo “Movimento 5 Stelle”, Santini del gruppo “Centrosinistra”),

DELIBERA

1) Di  autorizzare,  per  quanto  espresso  e  riportato  in  narrativa,  il  responsabile  del
settore Urbanistica – Edilizia privata a rilasciare il permesso di costruire in deroga
per la costruzione di una cabina di  trasformazione MT/BT presentato dalla Soc.
Piemonte  Srl  sull'area distinta  a catasto  al  foglio  15 mappale  1325 di  proprietà
comunale di cui si allega planimetria catastale (allegato 1);



2) di approvare la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica
e linee elettriche afferenti sulla particella 1325 del foglio 15 di cui sopra a favore di
ENEL, secondo lo schema di contratto che si allega alla presente (allegato 2);

3) di dare atto che il corrispettivo per la costituzione di detta servitù è di €.1050,00 che
saranno corrisposti da ENEL in sede di stipula dell'atto di cui sopra;

4) di autorizzare il responsabile del settore interessato a sottoscrivere il contratto per
la costituzione della servitù di elettrodotto autorizzandolo ad apportare modifiche
non sostanziali;

5) di autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliare alla trascrizione dell'atto di
cui trattasi con esonero da ogni responsabilità a riguardo.

Infine stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Mignani del gruppo “Forza Italia – Fratelli d'Italia”),
astenuti  n.  5  (Gentilini,  Gennari  Fabio,  Gennari  Francesca,  Piccioni  del  gruppo
“Movimento 5 Stelle”, Santini del gruppo “Centrosinistra”),

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 65 DEL 30/07/2014

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BERARDI RAFFAELLA F.to  PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal  11 agosto 2014 al  26 agosto 2014, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18
Giugno 2009, n. 69.

Lì,  11 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli

E' copia conforme all'originale
Lì,  11 agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il  22 agosto 2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì, IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli


