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Il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 25,
comma 5, e 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto “Nuovo
elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di
Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”, presentata
dalla società Terna Rete Italia con nota prot. TE/P20090016581 del 10 dicembre 2009, acquisita
con prot. DSA-2009-34123 del 17 dicembre 2009;
VISTO il provvedimento di valutazione di impatto ambientale DVA-DEC-275 del 17
novembre 2014 con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale con prescrizioni del
citato progetto, notificato alla Società ed alle Amministrazioni interessate con nota prot. DVA2014-38635 del 24/11/2014;
VISTA l’istanza presentata dalla società Terna Rete Italia con nota prot.
TERNA/P20190075475 del 28 ottobre 2019, acquisita con prot. 28522/DVA del 30 ottobre
2019, per la concessione di una proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione
di impatto ambientale DVA-DEC-275 del 17 novembre 2014, di ulteriori cinque anni, a far data
dal 17 novembre 2019, derivante dalla circostanza che i lavori non hanno avuto inizio a causa
del fatto che non sono state ancora concluse le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni
propedeutiche all’ottenimento dell’autorizzazione;
VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza;
VISTA la nota prot. 29464/DVA dell’11 novembre 2019, con la quale è stata avviata
l’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS ed è stato chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il nulla osta
tecnico alla concessione della proroga richiesta;
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ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS, n. 3291 del 28 febbraio 2020, assunto al prot. 31657/MATTM del 05 maggio 2020;
CONSIDERATO che nel citato parere n. 3291 del 28 febbraio 2020, la Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha considerato valutato che “in
considerazione della tempestività della richiesta di proroga, delle motivazioni della stessa e di
quanto sopra rappresentato, che – fatte salve le valutazioni di competenza del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - non vi sono ragioni ostative alla concessione della
proroga di cinque anni del termine (in scadenza il 17 novembre 2019) di cui al decreto
ministeriale di compatibilità ambientale n. 275 del 17 novembre 2014), poiché, dalla data di
emanazione del citato decreto non risultano essersi manifestate modifiche significative rispetto
al quadro ambientale e vincolistico descritto all'interno dello S.I.A. e, quindi, sono da ritenersi
ancora valide le stime degli impatti precedentemente valutati”
ACQUISITO il parere tecnico, prot. 17408 del 10 giugno 2020, della Direzione
Generale archeologia belle arti e paesaggio - Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, assunto al prot. 45226/MATTM del 16 giugno 2020, recante il nulla osta alla
concessione della proroga richiesta dei termini di validità del decreto VIA;
CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante:
a) il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n.
3291 del 28 febbraio 2020, costituito da n. 51 pagine;
b) il parere tecnico della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio - Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota 17408 del 10 giugno 2020,
costituito da n. 2 pagine;
RITENUTO, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter
accogliere l’istanza di proroga dei termini di validità del decreto VIA DVA-DEC-275 del 17
novembre 2014 presentata dalla società Terna Rete Italia;

DECRETA
Art. 1
(Proroga dei termini)
1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la validità
temporale del provvedimento di compatibilità ambientale DVA-DEC-275 del 17 novembre
2014 relativo al progetto “Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione
elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed
opere connesse”, è prorogata sino al 14 novembre 2024.
Art. 2
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Terna Rete Italia, al Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all’ARPA Emilia-
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Romagna, all’ARPA Toscana, all’ISPRA, alla Regione Toscana e alla Regione EmiliaRomagna le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle amministrazioni interessate.
2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ed al parere del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR sessanta giorni o, in alternativa,
al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Sergio Costa

Dario Franceschini

COSTA SERGIO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
MINISTRO
30.07.2020
14:05:23 UTC

Firmato digitalmente da
DARIO FRANCESCHINI

CN =
FRANCESCHINI
DARIO
O = MIBACT
C = IT

“Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132
kV di Calenzano ed opere connesse”
Modifica dei termini di validità del D.M. n. 150 del 27 maggio 2014
ID 4962
3/3

