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OGGETTO: AUT_2149432 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE CABINA 

PRIMARIA 132/15 KV DI ACQUANEGRA CREMONESE E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NEL COMUNE DI 

ACQUANEGRA CREMONESE, IN PROVINCIA DI CREMONA NONCHE’ DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 

UTILITA’ DELLE OPERE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R. N°327/2001 E SMI ED AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA L.  

241/1990 E SMI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEL SERVIZIO ENERGIA DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

VISTA l’istanza in  data  19 giugno 2020 (prot.  Prov.  31741/2020) presentata da l’E-Distribuzione 

S.p.A., società con unico socio Enel Italia s.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di  

Enel  S.p.A.,  con  sede  in  Roma,  via  Ombrone  n.  2,  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione 

all’ampliamento dell’esistente cabina primaria 132/15 kV di ACQUANEGRA CREMONESE e relative 

opere accessorie nel comune di Acquanegra Cremonese, in provincia di Cremona;

CONSIDERATO che, nella documentazione agli atti, E-Distribuzione S.p.A. dichiara:

- che gli  interventi  in  oggetto  si  rendono necessari  per  far  fronte  alle  nuove  richieste  di  

connessione di impianti di produzione dell'energia elettrica ricadenti nell'ambito territoriale 

servito dall’impianto primario in argomento;

- che tali attività permetteranno di migliorare e garantire l'erogazione e la qualità del servizio 

elettrico adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA);

- di  essere  concessionaria,  in  base  al  decreto  13.10.2003  del  Ministero  delle  Attività 

Produttive, dell’attività di distribuzione di energia elettrica, e che per tale attribuzione ogni 

intervento in questo ambito assume carattere di pubblica utilità;
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VERIFICATO che una cabina primaria a 132/15 kV insiste già sulle aree identificate catastalmente 

come segue: terreno al foglio 6, particella 79, di proprietà di E-Distribuzione S.p.A. e terreno al foglio 

6, particelle 66 e 67, di proprietà del Comune di Acquanegra Cremonese.

VISTE le seguenti caratteristiche principali delle opere in autorizzazione: 

1. la  nuova  porzione  di  cabina  primaria  oggetto  di  autorizzazione,  occuperà  una 

superficie di 1.200 m² circa;

2. l’intero apparato,  realizzato in piena conformità alle Norme CEI  EN61936 e EN50522,  

sarà così costituito:

 una sezione AT a 132 kV a giorno equipaggiata con apparecchiature di manovra 

isolate in gas e composta da interruttori e sezionatori (collegati tramite corde o tubi 

in  alluminio  sostenuti  da isolatori  in  materiale  composito)  necessari  alla  gestione 

elettrica  e  collocati  su  strutture  metalliche  che  saranno  fissate  a  fondazioni  in 

calcestruzzo;

 una sezione AT/MT a giorno composta da n° 1 trasformatore 132/15 kV da 25 MVA;

 un impianto di terra (connesso all'esistente) costituito da conduttori nudi in rame o, 

in alternativa, in acciaio zincato, direttamente interrati, esteso sull'area di intervento 

e dimensionato per correnti di guasto fino a 20 kA; 

 una  recinzione  di  delimitazione  e  protezione  delle  aree  elettriche  di  altezza 

compresa tra i 2.00 ed i 2.50 m di tipo pieno, da eseguirsi con blocchi prefabbricati 

in calcestruzzo (prismi); 

 installazione  (in  sostituzione  dell'esistente)  di  un  nuovo  modulo  mobile  tipo 

“container”  per  l'alloggiamento  delle  apparecchiature  MT/BT  ausiliarie  per  la 

protezione, il controllo, la sorveglianza ed il telecontrollo dell'impianto;

VERIFICATO  che  per  l’esecuzione  delle  opere  in  argomento  non  sono  previsti  interventi  di 

espropriazioni sugli immobili interessati e, pertanto, le porzioni di terreno interessate dalle opere di 

cui alle premesse sono le seguenti:

ditta Comune Foglio Mappale

E-Distribuzione S.p.A ACQUANEGRA CREMONESE (CR) 6 97

VISTO l’art. 52 bis e seguenti del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.,

COMUNICA

- che gli atti progettuali, comprendenti la relazione tecnica e gli elaborati grafici sono depositati  

presso la Provincia di  Cremona -  Servizio A.P.E.R.  del Settore Ambiente e Territorio,  con sede a 



Cremona in Corso Vittorio  Emanuele II  n°  17,  ove possono essere esaminati,  in  orario  d’ufficio, 

previo appuntamento telefonico (tel. 0372406469 – 445);

-  che i proprietari delle aree interessate dalle opere ed ogni altro soggetto interessato possono 

formulare osservazioni, per quanto riguarda la presente procedura di autorizzazione unica ai sensi 

degli artt. 52 e 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nel termine perentorio di 30 gg. (trenta giorni) 

dalla data di  pubblicazione del  presente avviso,  presentando comunicazione scritta al  Settore 

Ambiente e Territorio – Servizio Aree Protette, Energia e Rifiuti, sito in Corso Vittorio Emanuele II n° 17 

a Cremona (citando il protocollo pratica n° 27003/2020, tramite posta cartacea oppure tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it);

- che, oltre alla documentazione visionabile in ufficio, una copia dell’istanza e del progetto sono 

liberamente  visionabili  e  scaricabili  dal  sito  ufficiale  della  Provincia  di  Cremona  al  seguente 

indirizzo: www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=3499

- che è competenza del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona lo svolgimento 

del presente procedimento unico ai sensi degli artt. 52 e 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

-  che  è  competenza  del  Servizio  Espropri  del  Settore  U.T.P.  della  Provincia  di  Cremona  lo 

svolgimento delle eventuali successive procedure di occupazione e/o esproprio e/o asservimento 

delle aree ubicate nei comuni della provincia di Cremona ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- che il Responsabile del procedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 52 e 52 quater del D.P.R.  

327/2001  e  s.m.i.  è  la  dott.ssa  Barbara  Pisaroni  (tel.  0372406445  –  telefax  0372406555)  e  che il 

firmatario del decreto conclusivo del presente procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è il 

dott. Roberto Zanoni, dirigente del Settore Ambiente e Territorio;

- che il Responsabile del Procedimento di occupazione e/o esproprio e/o asservimento delle aree 

ubicate  nel  territorio  provinciale  di  Cremona  è  il  dott.  Giulio  Biroli  (tel.  03724061  –  telefax 

0372406474) e che il firmatario dell’eventuale successivo decreto conclusivo del procedimento di 

asservimento e/o esproprio e/o occupazione è il dott. Giulio Biroli, dirigente del Settore Infrastrutture 

Stradali;

- il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Acquanegra (CR) nonché sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Sezione Espropri;

Cremona lì, 24 giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Barbara Pisaroni)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.i.
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