
PROVINCIA  DI  SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000012/2016

OGGETTO: COMUNE  DI  VADO  LIGURE.  AUTORIZZAZIONE  UNICA  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO  28  DELLA  L.R.  16/2008  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
INFRASTRUTTURE  LINEARI  ENERGETICHE  AL  FINE 
DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE NUOVE OPERE PORTUALI IN 
CORSO DI REALIZZAZIONE IN COMUNE DI VADO LIGURE. 
CONFERENZA DI SERVIZI.
RICHIEDENTE: AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA. 

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO:
1. che in data 30/08/2016 è pervenuta la nota dell'Autorità Portuale di Savona prot. n. 8057/Pres 

del 30/08/2016, registrata al protocollo n. 42729, volta ad ottenere l'attivazione della Conferenza 
di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/90 e ss. mm. 
e ii., al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2008 per la 
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al fine dell'alimentazione elettrica delle nuove 
opere portuali in corso di realizzazione in Comune di Vado Ligure;

2. con la medesima nota prot. n. 2016/8057/Pres l'Autorità Portuale di Savona ha rilevato che è un 
ente pubblico non economico e che pertanto la realizzazione di tale progetto è strettamente 
connesso al perseguimento di interessi pubblici;

3. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con il disposto 
di cui all'art. 28 della Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 “Disciplina dell'attività edilizia” e ss. 
mm. e ii., è competente in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica in esito al procedimento 
unificato di cui al medesimo art. 28;

4. che,  con nota prot.  n.  43653 in data 06/09/2016 il  Servizio Procedimenti  Concertativi  della 
Provincia di Savona ha provveduto:
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- a comunicare al proponente, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed 
ii. e dell'art. 28, comma 6, in via del tutto preliminare ad ogni altro atto istruttorio, l'avvio 
del procedimento e che il Responsabile per il procedimento di competenza della Provincia di 
Savona è l'arch. Antonella Blanco del Settore Direzione Generale – Servizio Procedimenti 
Concertativi;

- a richiedere il versamento delle spese di istruttoria;

- ad  invitare  la  medesima Autorità  Portuale,  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  7  della  L.R. 
06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii., a provvedere ed a sostenere l'onere della pubblicazione sul 
B.U.R.L.  e,  per  trenta  giorni  consecutivi, sul  sito  web  della  Regione  Liguria  e  della 
Provincia  di  Savona  dell'avviso  avente  ad  oggetto:  “AVVISO  PUBBLICO  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO DELL'ART. 28 COMMA 7 DELLA L.R. 06/06/2008, N. 16 - Richiesta di  
Autorizzazione  unica  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche  al  fine  
dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in Comune  
di Vado Ligure (SV)”;

5. che è stata richiesta la pubblicazione del sopra indicato avviso sui siti internet della Regione 
Liguria e della Provincia di Savona, per trenta giorni consecutivi a partire dal 21/09/2016;

6. che il suddetto avviso è stato altresì pubblicato in data 21/09/2016 sul B.U.R.L n. 38 – parte IV.

7. che, con nota prot. n. 9057/Pres del 05/10/2016, acquisita agli atti al prot. n. 48295 in data 
06/10/2016 l'Autorità Portuale di Savona ha provveduto a trasmettere attestazione dell'avvenuto 
pagamento delle spese di istruttoria richieste;

8. che nel periodo di pubblicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO, altresì:
1. che le opere civili di predisposizione dell'elettrodotto di che trattasi sono già state autorizzate 

all'interno dei seguenti progetti:

- P600: Nuova Piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure e gestione della parte relativa 
al terminal contenitori;

- P 643: attraversamento in  sovrappasso della  SS.  n.  1  Aurelia  per  il  collegamento tra  la 
piattaforma multipurpose e le aree retroportuali;

- P 695-2: alimentazione piattaforma AT-MT, opere edili;

2. che, in relazione alle opere di che trattasi, l'Autorità Portuale di Savona, ha acquisito i seguenti 
atti/autorizzazioni/pareri,  allegati alla documentazione progettuale trasmessa con la richiamata 
nota  prot. n. 8057/Pres del 30/08/2016, registrata in pari data al protocollo n. 42729 -  che si 
intendono integralmente richiamati, ma conservati agli atti:

- atto  di  intesa  Stato-Regione ai  sensi  del  DPR 383/94,  n.  79226 del  14 giugno 2010 di 
approvazione  del  progetto  definitivo  per  lavori  di  realizzazione  della  nuova piattaforma 
multipurpose nel bacino portuale;

- atto di intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383/94, n. 2663 del 14 aprile 2015 relativo al 
progetto n. 600 – Lavori di di realizzazione della nuova piattaforma multipurpose nel bacino 
portuale. Opere in variazione;

- atto di intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383/94, n. 8782 del 26 luglio 2011 relativo al 
progetto n. 643 – Lavori di realizzazione del collegamento in sovrappasso alla S.S. n. 1 
“Aurelia”, tra il previsto Terminal Multipurpose ed il sistema viario territoriale;
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- atto di intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383/94, n. 9769 del 18/09/2012 di proroga 
dell'atto  di  intesa  Stato-Regione  ai  sensi  del  DPR 383/9,  n.  87824 del  26  luglio  2011, 
relativo al progetto n. 643 – Lavori di realizzazione del collegamento in sovrappasso alla 
S.S. n. 1 “Aurelia”, tra il previsto Terminal Multipurpose ed il sistema viario territoriale;

- atto di intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383/94, n. 8954 del 26/09/2013 di proroga del 
termine  iniziale  delle  opere  inerente  i  lavori  di  realizzazione  del  collegamento  in 
sovrappasso alla S.S. n. 1 “Aurelia”,  tra il previsto Terminal Multipurpose ed il  sistema 
viario territoriale;

- parere  reso  dal  Comune  di  Vado  Ligure  con  nota  del  20/01/2016  in  relazione  alla 
Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA)  presentata  dall'Autorità  Portuale  di 
Savona in data 29/12/2015; 

- nulla-osta con prescrizioni reso dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria con nota 
prot. n. 6867 del 29/12/2015; 

- Concessione per la realizzazione di attraversamento con cavidotto in subalveo interessante il 
corso d'acqua Rio Calcinara rilasciata dalla Regione Liguria con Decreto dirigenziale n. 
2361 del 31/05/2016 ad oggetto:  “SV- (G131232016110) – Rio Calcinara – Comune di  
Vado Ligure – concessione per  la  realizzazione di  un attraversamento  con cavidotto  in  
subalveo  I1600004  –  Concessionario:  Autorità  Portuale  di  Savona”,  trasmessa  dal 
competente Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia all'Autorità Portuale di Savona 
con nota prot. PG/2016/134746 del 20/06/2016, unitamente al disciplinare di concessione 
NP/2016/10931 in data 30/05/2016 che regolamenterà la concessione;

- parere preliminare, con prescrizioni, reso ai sensi dell'art. 35 della L.R. 16/2008 e ss. mm. e 
ii.  dal  Comune  di  Vado  Ligure  con  nota  del  25/01/2016  circa  l'ammissibilità  della 
demolizione con ricostruzione sullo stesso sedime dell'edificio esistente.

VISTI:
- l’articolo 107 del  decreto legislativo n.  267/2000 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in 

materia di gestione;

- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;

- l’articolo  18  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che  disciplina  la 
funzione dirigenziale;

- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano 
la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

DATO ATTO: 
1. che l'art. 8 del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in 

materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 
(entrato in vigore  in data 28/07/2016), recita  “I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli  
articoli  da  14  a  14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  intendono  riferiti  alle  
corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,  
n. 241, come modificata dal presente decreto”;

2. che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. c) della nuova disciplina della Conferenza di Servizi 
introdotta  con il  D. Lgs 127/2016 modificativo della Legge 241/1990, il  termine perentorio 
entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative 
all'oggetto della Conferenza è fissato in novanta giorni;
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3. che ai sensi dell’art. 28 comma 10 della L.R. 16/2008, la Conferenza di Servizi deve concludersi 
entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del 
provvedimento finale di cui al comma 14 del medesimo art.  28 L.R. 16/2008, fatte salve le  
eventuali  sospensioni od interruzioni dei termini previste dallo svolgimento dell’istruttoria e 
dalle vigenti disposizioni;

4. che  il  Servizio  Procedimenti  Concertativi  della  Provincia  di  Savona,  quale  Struttura 
responsabile del procedimento, con nota del 06/09/2016 prot. n. 43770 ha indetto la Conferenza 
di  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2  della  Legge  241/90  e  ss.  mm.  e  ii.  da  
effettuarsi  in  forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona  ai  sensi  dell'art.  14-bis,  della  L. 
241/90 invitando a parteciparvi tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi ;

5. che, con la medesima nota prot. n. 43770/2016 è stato comunicato che:

- l'oggetto della determinazione da assumere è il rilascio  dell'Autorizzazione Unica, ai sensi 
dell'art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al fine 
dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in Comune di 
Vado Ligure;

- gli  atti  relativi  al  procedimento  in  oggetto  possono  essere  visionati  presso  il  Settore 
Direzione Generale, Servizio Procedimenti Concertativi in Savona, via Sormano, 12 – V 
piano  e  che  la  documentazione  è  consultabile  collegandosi  al  server: 
ftp://ftp2.provincia.savona.it con le seguente credenziali:  

- utente: porto Savona

- password: 4579.

- entro il  termine perentorio,  non superiore a  quindici  giorni,  le  Amministrazioni  possono 
richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della richiamata L. 241/90, integrazioni documentali 
o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso 
dell'Amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre  pubbliche 
Amministrazioni;

- entro  il  termine  perentorio,  non  superiore  a  novanta  giorni,  le  Amministrazioni  devono 
rendere  le  proprie  determinazioni  relative  all'oggetto  della  Conferenza,  fermo  restando 
l'obbligo di rispettare il termine della conclusione del procedimento;

- l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci giorni 
dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), si terrà il giorno 18 novembre 2016, alle ore 
10:00 presso la sede della Provincia di Savona, Via Sormano, 12 Savona 5° piano – Sala 
riunioni Procedimenti Concertativi;

- entro il termine perentorio di cui alla lettera c), le Amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere  le  proprie  determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto  della  Conferenza.  Tali 
determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e 
indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo 
derivante  da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto  amministrativo  generale  ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
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DATO ATTO, altresì:
1. che, nei termini perentori di cui all'art. 14-bis, comma 2, lett.  b) della L. 241/90, ARPAL – 

Dipartimento di Savona, con nota  prot. n. 25036 del 19/09/2016, acquisita agli atti di questa 
Provincia al prot. n. 45647 del 20/09/2016, ha richiesto integrazioni ed attestazione di avvenuto 
pagamento degli oneri istruttori da versare secondo le modalità ivi previste;

2. che il Servizio Procedimenti Concertativi, con nota prot. n. 45715 del 20/09/2016 ha richiesto 
all'Autorità Portuale di Savona di provvedere in merito alle richieste formulate da ARPAL – 
Dipartimento di Savona di cui sopra;

3. che l'Autorità Portuale di Savona, con nota prot. n. 9057/Pres del 05/10/2016, acquisita agli atti 
al prot. n. 48217 del 05/10/2016, in riscontro alle richieste di ARPAL di cui sopra, ha trasmesso 
la seguente documentazione in formato digitale, oltre all'attestazione dell'avvenuto pagamento 
degli oneri istruttori:

- Tavola generale della cabina principale Piattaforma (200-01);
- Particolare dei locali interessati dall'intervento SV Port Service, parte di sinistra dell'edificio 

(200-01);
- Planimetria generale dei varchi  (STR01);
- Planimetria con pianta quotata PT (VAR 05) (il locale di trasformazione è il numero 23 in 

basso a sinistra tra i fili 10-14 e N-M);

4. che il Servizio Procedimenti Concertativi, con nota prot. n. 48668 del 10/10/2016 ha provveduto 
a trasmettere ad ARPAL – Dipartimento di Savona la sopra citata documentazione;

5. che,  oltre  i  termini  di  cui  al  sopra  citato  art.  14-bis,  comma 2,  lett.  b)  della  L.  241/90,  è 
pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 
Territoriali  – Divisione X – Ispettorato Territoriale Liguria,  prot.  n. 181053 del 07/11/2016, 
acquisita agli atti in data 08/11/2016 al prot. n. 69973 con la quale, al fine di poter provvedere al 
rilascio del nulla osta alla costruzione è stata richiesta ulteriore documentazione;

6. che  il  Servizio  Procedimenti  Concertativi,  con  nota  in  data  08/11/2016,  prot.  n.  71003,  ha 
provveduto  a  trasmettere  all'Autorità  Portuale  di  Savona  la  nota  di  cui  sopra  al  fine  di 
provvedere in merito alle richieste formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

7. che,  seppure  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –  Direzione  Generale  per  le  Attività 
Territoriali – Divisione X – Ispettorato Territoriale Liguria abbia richiesto integrazioni  oltre i 
termini di cui al richiamato art. 14-bis, comma 2, lett. b) della L. 241/90, l'Autorità Portuale di 
Savona, ha integrato la documentazione progettuale con gli elaborati trasmessi sia al Ministero 
che a questa Provincia, ma per economia processuale nella redazione degli atti, considerato che 
il parere del Ministero - obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03 - è stato 
reso favorevolmente, onde evitare la chiusura di questa Conferenza e la riapertura di una uguale 
e di pari contenuto, ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90, si ritiene dover procedere all'adozione 
del presente provvedimento.

CONSIDERATO:
1. che la proposta in oggetto è finalizzata alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al 

fine dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in Comune 
di Vado Ligure, come di seguito sommariamente descritta:
- realizzazione di cavidotto a 20 kV costituito da tre cavi in media tensione (A1, 240 mm 2, 

elica visibile) che collegano la Sottostazione 132/20 kV alla Cabina Distribuzione Utenze a 
20 kV prevista all'interno dell'edificio A della Piattaforma Maersk; il cavidotto è realizzato 
con un unico scavo in trincea all'interno del quale sono posati i tubi contenenti i cavi di 
distribuzione della media tensione ed i cablaggi per la rete di automazione;
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il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi depositati agli 
atti.

CONSIDERATO altresì:
1. che il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale (SUG) - Variante 

Generale Intermedia al PRIS approvata con D.P.G.R. n. 1988 del 05/09/1977 e successivamente 
trasformata in Piano Regolatore Generale per effetto della D.C.R. n. 54 in data 01/08/1995, 
soggetto a revisione da oltre un decennio; 

2. che le opere di che trattasi previste sul territorio comunale di Vado Ligure risultano conformi al 
vigente Piano Regolatore Generale (PRG);

3. che,  per  quanto  concerne  le  disposizioni  contenute  nel  vigente  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l’area oggetto d’intervento risulta classificata 
come segue: 

- per quanto riguarda l’Assetto Insediativo, parte in in zona ID - CO (Insediamenti Diffusi – 
Regime Normativo  di  CONSOLIDAMENTO) ed  in  minima  parte  in  zona  IS  –  MO B 
( Insediamenti Sparsi – Regime Normativo di MODIFICABILITA' di tipo B), regolamentate 
rispettivamente dagli artt. 45 e 50 delle relative Norme di Attuazione;

- per  quanto  riguarda  l’Assetto  Geomorfologico,  in  zona  MO -  B (Regime Normativo  di 
MODIFICABILITA' di tipo B) regolamentata dall'art. 67 delle Norme sopra citate;

- per quanto riguarda l’Assetto Vegetazionale, in zona  COL - ISS MA(Colture Agricole – 
Impianti Sparsi di Serre – Regime Normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dagli 
artt. 58 e 60 delle medesime Norme di Attuazione;

4. che -  per  quanto  acquisito  agli  atti  nel  corso  del  presente  procedimento  -  l'area  oggetto  di 
intervento non è sottoposta al vincolo paesistico ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. 
g) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m. e i.;

5. che, pertanto, l'intervento di che trattasi non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesistico-
ambientale di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

6. che l'area oggetto d'intervento non è ricompresa in area protetta provinciale o in SIC;

7. che l’intervento in oggetto non risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 
1998, n. 38 recante “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale”;

8. che, per quanto concerne gli aspetti di carattere geologico le opere previste ricadono in area a 
suscettività al dissesto molto bassa (Pg0);

9. che, in relazione agli aspetti di carattere idraulico il tracciato del cavidotto a progetto prevede 
l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua Rio Calcinara per il quale occorre acquisire la 
necessaria autorizzazione da parte del competente Settore regionale;

10.che l’area interessata dall'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai 
sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione 
in materia di boschi e di terreni montani” e, pertanto, non è soggetta al rilascio della pertinente 
autorizzazione ai sensi della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico” da parte del competente Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico del 
Comune di Quiliano;

11. che  l'intervento  di  che  trattasi  ricade  tra  le  opere  definite  "strategiche"  di  cui  alla  D.G.R. 
1384/2003  codice  R15  -  Strutture  non  di  competenza  statale  connesse  con  la  produzione, 
trasporto e distribuzione di energia elettrica.
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TENUTO  CONTO  che  nel  corso  dell’istruttoria  procedimentale  è  emerso  che  il  progetto 
trasmesso in data 30/08/2016 con nota prot. n. 8057/Pres ed assunto agli atti di questa Provincia in 
pari  data al  prot.  n.  42729 e  le  integrazioni  documentali  presentate  nel  corso  del  presente 
procedimento - i cui riferimenti sono di seguito riportati - che non modificano sostanzialmente il 
medesimo  progetto,  corrisponde  a  quello  esaminato  costituito  dai  seguenti  elaborati,  che  si 
intendono integralmente richiamati, ma conservati agli atti - con la precisazione che alcuni di essi 
hanno medesima denominazione ma differiscono per il codice in quanto relativi ad impianti diversi:
Riferimenti Provincia di Savona: prot. n. 42729 del 30/08/2016, prot. n. 48295 del 06/10/2016 e prot. n. 82432 
del 27/12/2016. 

- Nota esplicativa delle autorizzazioni già ottenute dalle Amministrazioni 
relative alle opere civili

- Corografia  delle  opere  edili  di  predisposizione  già  autorizzate  con  i 
progetti 600, 643, 695-2

- Relazione tecnica generale (APS-695-1-ELE-REL-001) rev. 1
- Studio di Load Flow (APS-695-1-ELE-RDC-001)
- Studio di cortocircuito (APS-695-1-ELE-RDC-002)
- Campo EM Elettrodotto 20kV (APS-695-1-ELE-RDC-004)
Definizione  dello  schema generale  di  sottostazione  AT/MT e  di 
massima BT:
- Schema  Unifilare  Generale  Distribuzione  AT/MT  (APS-695-1-ELE-

SCH-001)
- Schema  Unifilare  QBT-SS  Distribuzione  BT  (APS-695-1-ELE-SCH-

011)
Specifica delle principali componenti:
- Trasformatori T1 e T2 (APS-695-1-ELE-SPE-011)
- Trasformatori T-SS (APS-695-1-ELE-SPE-021)
- Trasformatore 400 kVA (APS-695-1-ELE-SPE-022)
- Quadro Media Tensione QMT-SS (APS-695-1-ELE-SPE-031)
- Quadro Media Tensione QMT-PT (APS-695-1-ELE-SPE-032)
- Quadro Media Tensione QMT-VR (APS-695-1-ELE-SPE-033)
- Quadro Media Tensione QMT-TF(APS-695-1-ELE-SPE-034)
- Quadro Media Tensione QBT-SS (APS-695-1-ELE-SPE-041)
- Quadro Media Tensione QBT-UC (APS-695-1-ELE-SPE-043)
- Cavi Media Tensione (APS-695-1-ELE-SPE-051)
- Cavi Bassa Tensione (APS-695-1-ELE-SPE-052)
- Aliment. Emergenza – QBATT (APS-695-1-ELE-SPE-061)
- Armadio Protezioni 132 kV (APS-695-1-ELE-SPE-062)
- Corpi illuminanti (APS-695-1-ELE-SPE-081)
- Schema rilevazione fumi (APS-695-1-ELE-SPE-082)
Sistemazione di Automazione (SCADA)
- Architettura dello SCADA (APS-695-1-ELE-AUT-001)
- Lista Segnali (APS-695-1-ELE-AUT-002)
- Specifica SCADA (APS-695-1-ELE-AUT-003)
- Impianto Videosorveglianza (APS-695-1-ELE-AUT-004)
Sottostazione 132/20kV:
- Disposizione apparecchiature (APS-695-1-ELE-SEE-01) rev. 1
- Illuminazione, FM e servizi vari (APS-695-1-ELE-SEE-02) rev. 1
- Impianto di Videosorveglianza evoluto (APS-695-1-ELE-SEE-03) rev. 1
- Impianto di Rilevazione fumi (APS-695-1-ELE-SEE-04) rev. 1
- Schema Unifilare QBATT-SS (APS-695-1-ELE-SEE-05) rev. 1

prot. n. 42729 del 30/08/2016
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- Studio Illuminotecnico (APS-695-1-ELE-SEE-06) rev. 1
Cabina Piattaforma (Edificio A):
- Disposizione apparecchiature (APS-695-1-ELE-PTF-001) rev. 1
- Illuminazione, FM e servizi vari (APS-695-1-ELE-PTF-002) rev. 1
Cabina Utenze Comuni (Edificio A):
- Schema Unifilare QBATT-UC (APS-695-1-ELE-COM-01) rev. 1
- Disposizione Apparecchiature (APS-695-1-ELE-COM-02) rev. 1
- Illuminazione, FM e servizi vari (APS-695-1-ELE-COM-03) rev. 1
Cabina Terminal Ferroviario:
- Schema Unifilare QBATT-TF (APS-695-1-ELE-FER-01) 
Cabina Varco:
- Schema Unifilare QBATT-VR (APS-695-1-ELE-VAR-01) 

- Tavola generale della cabina principale Piattaforma (200-01);
- Particolare dei locali interessati dall'intervento SV Port Service, parte di 

sinistra dell'edificio (200-01);
- Planimetria generale dei varchi  (STR01);
- Planimetria con pianta quotata PT (VAR 05) (il locale di trasformazione 

è il numero 23 in basso a sinistra tra i fili 10-14 e N-M)

prot. n. 48295 del 06/10/2016 

- Attestazione di conformità tecnica -amministrativa
- Dichiarazione sulla fase realizzativa
- relazione tecnica della linea elettrica con indicate le modalità di posa

prot. n. 82432 del 27/12/2016

ATTESO:
1. che, nei termini di cui all'art. 14-bis, comma 2, lett. c) della nuova disciplina della Conferenza di 

Servizi introdotta con il D. Lgs 127/2016, nonché ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2008 e ss. 
mm.  e  ii.,  sono  stati  acquisiti  i  seguenti  pareri/note/atti  da  parte  degli  enti  coinvolti  nel 
procedimento, depositati agli atti e come infra sinteticamente richiamati:

- ARPAL – Dipartimento di Savona: con nota prot. n. 29544 del 04/11/2016, acquisita agli 
atti in data 04/11/2016 al prot. n. 68792 ha rappresentato il parere di competenza in materia 
di  emissioni  elettromagnetiche  esprimendo  nulla  osta  alla  realizzazione  del  progetto 
condizionato al rispetto dei vincoli espressi nella relazione fornita (destinazione d'uso che 
non prevedano permanenze prolungate delle persone nei locali sovrastanti i trasformatori 
della cabina elettrica Varco Doganale) e con prescrizioni  post-operam,  allegata al presente 
Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- ASL n. 2 “Savonese”: con nota prot. n. 114776 del 30/11/2016, acquisita agli atti in pari 
data  al  prot.  n.  77869  ha  espresso,  per  quanto  di  competenza,  nulla  osta  al  progetto 
presentato,  allegata  al  presente  Provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(allegato B);

- Provincia di Savona:
- per  quanto attiene gli  aspetti  connessi  con la  sismica,  il  competente  Servizio Nuovi 

Interventi Edilizi di questa Provincia si è espresso in seno al procedimento di che trattasi 
come di seguito integralmente trascritto:

“In riferimento  alla  pratica  Comune  di  Vado Ligure.  Autorizzazione  Unica  ai  sensi  
dell'art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche  
al fine dell'alimentazione elettrica delle nuove opere portuali, da realizzarsi nel Comune 
di Vado Ligure (SV), esaminati gli elaborati grafici, visto quanto prevede il D.G.R. N.  
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1384 della Regione Liguria si fa presente che, l'intervento così come è descritto, dovrà  
essere autorizzato prima dell'inizio dei lavori strutturali dall'ufficio sismico, in quanto  
viene  considerato  opera  infrastrutturale  di  interesse  strategico,  la  cui  funzionalità  
durante  gli  eventi  sismici  assume rilievo  fondamentale  per  le  finalità  di  Protezione  
Civile. A tale riguardo dovrà essere presentato progetto strutturale ai sensi di quanto  
previsto  dalle  norme  sopra  citate  e  da  quanto  previsto  nel  D.M.  Infrastrutture  14  
gennaio 2008.”

2. che, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – 
Divisione X – Ispettorato Territoriale Liguria, con nota prot. n.210085 del 28/12/2016, acquisita 
agli atti in pari data al prot. n. 82827, ha comunicato il proprio parere favorevole definitivo alla 
costruzione  ed  esercizio  dell'impianto,  allegato  al  presente  Provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale (allegato C).

RITENUTO  che, sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  condotte  risulta  possibile  definire  la 
decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:
1. l’atto  d’impulso  dell’autorità  procedente,  in  ordine  alla  presente  Conferenza  di  Servizi  sia 

adeguatamente motivato e circostanziato rivestendo, inoltre, interesse pubblico in relazione alle 
opere previste;

2. in particolare, sussistano i presupposti per il ricorso al procedimento unico di cui all'art. 28 della 
L.R.  06/06/2008,  n.  16 nel  rispetto dei principi di  semplificazione e con le  modalità  di  cui 
all’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss. mm. e ii.;

3. che il progetto di che trattasi sia meritevole di approvazione, sulla base di quanto riportato in 
narrativa.

VISTI nella fattispecie:
- la Legge 07  agosto 1990, n. 241, come novellata dal D. Lgs.  30 giugno 2016, n. 127 e, in 

particolare, l’art. 14-bis e seguenti;

- il D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza  di  servizi,  in  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124"  e, 
segnatamente, l'art. 8;

- il  Decreto  Legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  “Codice  delle  comunicazioni  elettroniche”e 
segnatamente l'art. 95;

- la L.R. 06/06/2008, n. 16 “Disciplina dell'attività edilizia”, con particolare riguardo all'articolo 
28; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all’assetto paesistico-ambientale della Liguria, 
approvato – ai  sensi e per  gli  effetti  del  combinato disposto della  L.R.  22/08/1984 n.  39 e 
dell’art.  1  bis  del  D.  L.  n.  312/1985  come  convertito  in  Legge  08/08/1985  n.  431  -  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  6  in  data  26/02/1990,  pubblicata  sul  Bollettino 
Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;

e ll. ss. mm. e ii.

ESERCITATO il  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa,  attestante  la  regolarità  e la 
correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  147  bis,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000.

A U T O R I Z Z A
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PER QUANTO ESPOSTO IN NARRATIVA

1. l'Autorità  Portuale  di  Savona,  ora  Autorità  di  sistema portuale  del  Mar  Ligure  occidentale, 
legalmente  rappresentata  dal  Dott.  Paolo  Emilio  Signorini  in  qualità  di  Presidente,  ai  sensi 
dell'art. 28 della L.R. 06 giugno 2008, n. 16 e ll. ss. mm ed ii., alla realizzazione di infrastrutture 
lineari  energetiche al  fine dell'alimentazione elettrica delle  nuove opere portuali  in corso di 
realizzazione  in  Comune  di  Vado  Ligure,  in  conformità  al  progetto  presentato  in  data 
30/08/2016 ed acquisito agli atti al prot. n. 42729, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di 
tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria, in vigore o 
applicabili  in  via  di  salvaguardia,  per  cui  l'intervento  stesso  non  potrà  comunque  essere 
legittimamente  realizzato  ove  si  ponga  con  esse  in  contrasto  ed  alle  condizioni  e  con  le 
prescrizioni  contenute  nei  pareri  espressi  nel  corso  del  presente  procedimento,  allegati  al 
presente atto, ovvero negli atti approvativi degli Enti come sopra menzionati, tutti costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con i seguenti obblighi di legge:

a. ai sensi dell'art. 28, comma 15, lett. b) della Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 e ss. mm. e 
ii.,  si  prescrive  l'obbligo  di  rimessa  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi  a  seguito  della 
dismissione degli impianti;

b. ai sensi dell'art. 28, comma 15, lett. c) della Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 e ss. mm. e 
ii., i lavori per la realizzazione dell'impianto in argomento dovranno iniziare entro mesi 12 
(dodici) decorrenti  dalla  data  di  notifica  del  presente  provvedimento  e  dovranno essere 
ultimati entro mesi 36 (trentasei) dal loro inizio, salvo eventuali proroghe, da assentire dalla 
Provincia di Savona a seguito di presentazione di istanza adeguatamente motivata, pena la 
perdita di efficacia della presente Autorizzazione; 

c. l'inizio dei lavori deve essere denunciato alla Provincia di Savona, nonché al Comune di 
Vado Ligure, dal titolare della presente Autorizzazione e sottoscritto e firmato anche dal 
tecnico incaricato della Direzione lavori;

d. la data della fine dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Savona, nonché al 
Comune  di  Vado  Ligure,  dal  titolare  della  presente  Autorizzazione  unitamente  ad 
attestazione del Direttore dei lavori  in merito alla conformità di quanto realizzato con il 
progetto approvato;

e. qualunque modifica, anche in corso d'opera al progetto autorizzato e, conseguentemente alle 
opere da realizzarsi, dovrà essere preventivamente assentita dalla Provincia di Savona.

DA' ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 
241/90 e successive modifiche e integrazioni, è l'arch. Antonella Blanco.

DISPONE di:
1. pubblicare  il  presente  atto  all’Albo  pretorio  on  line  della  Provincia  per  quindici  giorni 

consecutivi;

2. notificare il presente provvedimento all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 
e di trasmetterlo agli enti intervenuti nel presente procedimento.

DA' ATTO, ALTRESI', che: 
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

- ai  sensi dell'art.  14-quater,  comma 4 della L.  241/90, i  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri, 
autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati  acquisiti 
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nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione

- il rilascio del presente provvedimento non esime la ditta autorizzata, dal conseguimento di ogni 
altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l’esercizio dell’attività di che trattasi, nonché 
dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in 
vigore per l’esercizio dell’attività autorizzata con il presente atto;

- costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  autorizzazione  la  documentazione 
progettuale  sopra  citata,  i  pareri  e  i  documenti  sopra  citati  materialmente  non  allegati,  ma 
depositata agli atti, nonché i seguenti allegati:

Allegato A : Nota  di  ARPAL –  Dipartimento  di  Savona  prot.  n.  29544  del  04/11/2016, 
acquisita agli atti in data 04/11/2016 al prot. n. 68792

Allegato B : Nota della ASL n. 2 “Savonese” prot. n. 114776 del 30/11/2016, acquisita agli 
atti in pari data al prot. n. 77869

Allegato C : Nota  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –  Direzione  Generale  per  le 
Attività  Territoriali  –  Divisione  X  –  Ispettorato  Territoriale  Liguria  prot.  n. 
210085 del 28/12/2016, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 82827

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.
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