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Prot. No.  

Savona,   Preg.mo 

Provincia di Savona 
Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia 
Servizio Procedimenti Concertativi – Urbanistica 

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it 
 
 
 

OGGETTO: 

 

Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata in relazione ad autorizzazione unica per 
realizzazione di infrastrutture lineare energetiche, al fine dell’alimentazione elettrica delle 
nuove aree portuali nel comune di Vado Ligure. Esame integrazioni.  

Rif. Arpal n° 23958 del 07/09/16 , 29021 del 28/10/2016 e 26729 del 05/10/2016 

Classifica 002.013.009/12-2012  

 

 

Esaminata la documentazione pervenuta, si trasmette in allegato la valutazione tecnica relativa 
all’accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione 
e gli obbiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

 

  Da tale relazione si prospetta il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obbiettivi.  

Si esprime nulla osta alla realizzazione del progetto, condizionato al rispetto dei vincoli espressi 
nella relazione fornita (destinazioni d’uso che non prevedano permanenze prolungate delle persone nei 
locali sovrastanti i trasformatori della cabina elettrica Varco Doganale).  

Le misurazioni post operam dovranno essere eseguite nei punti maggiormente esposti, secondo 
le disposizioni di cui al D. Dirett. 29/05/2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione 
dell’induzione magnetica” e i risultati delle stesse dovranno essere trasmesse alla scrivente Agenzia.  

 

Con i più cordiali saluti. 

       Il Responsabile U.O. Territorio 

         (Ing. P. Zaottini) 

    

 

 

 

     (originale firmato) 
Dirigente Responsabile U. O. Territorio  Ing. P. Zaottini 

Dirigente Responsabile del Settore Agenti fisici e inquinamento atmosferico Ing. L. Federici 

Estensore del provvedimento dott.ssa Valeria Tomei 
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OGGETTO: 

 

Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata in relazione ad autorizzazione unica per 
realizzazione di infrastrutture lineare energetiche, al fine dell’alimentazione elettrica delle 
nuove aree portuali nel comune di Vado Ligure. Esame integrazioni.  

Rif. Arpal n° 23958 del 07/09/16 , 29021 del 28/10/2016 e 26729 del 05/10/2016 

Classifica 002.013.009/12-2012  

 

 
Si è provveduto ad esaminare la documentazione prodotta. 
 

La documentazione permette di formulare le seguenti considerazioni:  
 
 

Per l’elettrodotto è stata calcolata una DpA pari a 1 m;  
§ il cavo verrà interrato a profondità di circa 1 metro;  
§ Il percorso dell’elettrodotto, riportato nell’allegata cartografia, interessa tratti stradali, un tratto di 

cavalcavia e la piattaforma; 
 

Per la sottostazione:  
§ È esistente e non sono previsti interventi che alterino dimensioni o modifichino le apparecchiature 

installate.  
 
 

Per la cabina varco doganale:  
· è stata stimata una Dpa pari a circa 3 m. Nel piano sovrastante i trasformatori i locali saranno 

adibiti ad ambienti con permanenze delle persone, inferiore alle 4 ore giornaliere (deposito, 
archivio, etc.); 
 
 

Per la cabina Terminale Ferroviario:  
· tale cabina viene stralciata dalla presente pratica.  

 
 

Per la cabina piattaforma:  
· tale cabina è situata sulla piattaforma. Tale sito non è presidiato e il personale sarà presente solo 

in occasione di interventi manutentivi.  
 
 

Sulla base delle valutazioni presentate i valori di induzione magnetica maggiori o uguali a 3 μT, 
generati dalla linea, dalla sottostazione e dalle cabine elettriche, saranno contenuti entro un raggio dagli 
impianti tale da non interessare aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi 
adibiti a permanenze superiori a quattro ore giornaliere; il campo elettrico generato dal cavo risulteranno 
contenuti entro i limiti previsti dalle vigenti normative.  
 

Considerato il percorso della linea e la localizzazione delle cabine elettriche e della sottostazione, 
in relazione all’ubicazione di potenziali recettori, si prospetta il rispetto dei limiti di esposizione, del valore 
di attenzione e dell’obbiettivo di qualità di cui al D.P.C.M. 8-7-2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori 
di attenzione e gli obbiettivi di qualità, per la protezione della popolazione esposta a campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti. 
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Si esprime nulla osta alla realizzazione del progetto, condizionato al rispetto dei vincoli espressi 
nella relazione fornita (destinazioni d’uso che non prevedano permanenze prolungate delle persone nei 
locali sovrastanti i trasformatori della cabina elettrica Varco Doganale).  

Le misurazioni post operam dovranno essere eseguite nei punti maggiormente esposti, secondo 
le disposizioni di cui al D. Dirett. 29/05/2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione 
dell’induzione magnetica” e i risultati delle stesse dovranno essere trasmesse alla scrivente Agenzia.  
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