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OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla 

costruzione ed all’esercizio della “Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei 

comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, 

Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese 

 

Posizione n. EL-443 (da citare in tutte le comunicazioni) 

Comunicazione di avvio procedimento 

Indizione della conferenza di servizi semplificata 

 

Si comunica – ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto1990, n. 241 e s.m.i. – che la 

Società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza 

concernente l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere in oggetto, datata 5 febbraio 

2020 (rif. TERNA/P202000078444), protocollata in ingresso da questa Amministrazione in data 19 

febbraio 2020 (prot. MiSE – AOO_Energia n. 0003808). Gli elaborati progettuali allegati all’istanza 

sono stati integrati con nota del 24 marzo 2020 (rif. TERNA/P202000019891) protocollo MiSE n. 

6395. 

L’istanza è stata presentata a questo Ministero ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 

239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, 

che prevede che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di 

trasporto (RTN) dell’energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a 

un’autorizzazione unica da parte di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione interessata 

dall’opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione 

richiamati nella legge 23 agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal 

d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 

Relativamente al suddetto procedimento unico, ai sensi del d.l. n. 239/2003, si precisa che: 
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 ad esso partecipano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutte le altre amministrazioni ed enti locali interessati 

e i soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze; 

 per la rilevanza strategica riservata dal D.L. n. 239/2003 agli elettrodotti della RTN, il 

procedimento unico di norma deve essere concluso nei tempi previsti dal decreto medesimo; 

 l’autorizzazione unica rilasciata sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti (ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 14-quater, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-sexies, comma 1, D.L. n. 239/2003);  

 l’autorizzazione unica comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; 

 in caso di progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica, per i quali la normativa 

di settore prevede l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., 

non è applicabile quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004, ma il parere paesaggistico 

delle amministrazioni competenti deve essere acquisito direttamente nell’ambito della 

conferenza di servizi ministeriale, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al 

procedimento di autorizzazione paeaggistica, come confermato anche da ultimo dall’art. 6 del 

D.lgs. n. 127/2016, che prevede che siano coinvolti nella conferenza di servizi sia 

l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione secondo la procedura ordinaria sia il 

Soprintendente, che deve esprimere nell’ambito della conferenza di servizi “il parere di cui 

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 come sarà specificato anche nell’avviso di avvio procedimento di cui al d.P.R. n. 327/2001, le 

osservazioni formulate dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento devono pervenire a 

questa Amministrazione e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento; 

 ai fini del corretto svolgimento del procedimento unico, vanno inviati a questa Amministrazione e 

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia tutte le intese, i concerti e i 

nulla osta riguardanti l’autorizzazione in oggetto sia (solo per conoscenza) la corrispondenza tra 

gli enti coinvolti e la società proponente; 

 l’accertamento della conformità urbanistica delle opere viene compiuto nel corso del 

procedimento unico ed è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali 

(MIT). Il MIT procederà, appena ricevuta la documentazione progettuale dalla società proponente, 

a contattare i competenti uffici al fine di ottenere da questi il pronunciamento circa la conformità 

dell’opera in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni 

interessati. Sarà cura del MIT la trasmissione dell’esito dell’accertamento a questo Ministero, ai 



     
 
 

fini dell’acquisizione dello stesso nell’ambito del procedimento unico autorizzativo. In caso di 

non conformità urbanistica dell’opera, l’autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica; 

 ai Comuni interessati dalle opere in questione viene fatto presente che, dalla data della 

comunicazione dell’avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine 

alle domande di permesso di costruire nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate dai futuri 

impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, fino alla data di conclusione del 

procedimento autorizzativo, ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3, del D.L. n. 239/2003. In ogni 

caso, la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della presente 

comunicazione dell’avvio del procedimento; 

 ai Comuni interessati dalle opere in questione viene inoltre fatto presente che, ai sensi del D.L. n. 

239/2003, dovrà essere rilasciato il parere motivato ai fini della verifica della conformità 

urbanistica delle suddette opere, nonché altri eventuali pareri o nulla osta per i quali l’ente locale 

abbia la competenza. 

 

Questo Ministero, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi 

necessari per l’ammissibilità dell’istanza, così come previsti dal D.L. n. 239/2003 e s.m.i., con la 

presente comunica che il procedimento autorizzativo delle opere in oggetto è da ritenersi 

formalmente avviato e che all’istanza è stato attribuito il numero di classifica EL-443. 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, è indetta la conferenza di 

servizi decisoria semplificata in modalità asincrona. 

A tal fine questa Amministrazione comunica che: 

 oggetto della determinazione da assumere è l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio 

del Riassetto della Rete AT nell’area di Bologna” nei comuni di: Bologna, Casalecchio di 

Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di 

Reno, Sala Bolognese; 

 ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all’accesso 

telematico alle informazioni, copia del progetto (depositato in originale cartaceo presso questo 

Ufficio), è scaricabile dalle Amministrazioni / Enti / Società in indirizzo al seguente link 

attivato da questo Ministero: 

https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/tdvvzrrbyxYWkex  

 

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: MiSEDiv04/EL-443 

 

 

https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/tdvvzrrbyxYWkex


     
 
 

 

Com’è noto, l’attuale stato di emergenza sanitaria riguardante la diffusione del virus COVID-

19 ha comportato l’adozione da parte del Governo delle disposizioni restrittive per il contenimento e 

il contrasto della sua diffusione di cui ai DPCM 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché delle 

conseguenti disposizioni dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in merito alla sospensione 

dei termini nei procedimenti amministrativi. 

In particolare, il primo comma del suddetto articolo stabilisce che: “Ai fini del computo dei 

termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 

medesima data e quella del 15 aprile 2020“. 

Inoltre, in data 9 aprile 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, che, 

all’articolo 37, ha stabilito la proroga del suddetto termine al 15 maggio 2020. 

Per quanto sopra, questa Amministrazione di seguito riepiloga i termini endoprocedimentali, 

che vanno computati a decorrere dalla suddetta data del 15 maggio 2020, fatto salvo l’eventuale 

ulteriore prolungamento della sospensione dei termini disposta con il D.L. n. 18/2020 sopracitato: 

 le Amministrazioni/Enti/Società in indirizzo sono invitate a scaricare la documentazione 

contenuta nel suddetto link; 

 ogni Amministrazione (o Ente) in indirizzo è invitata a far presente tempestivamente, alle 

Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente gli interventi, l’eventuale sua non 

competenza nel procedimento in oggetto e l’indicazione di quella ritenuta competente e non 

elencata attualmente in indirizzo. Per facilitare tale valutazione è allegata alla presente 

comunicazione una “scheda sintetica del progetto” sulla tipologia e sulla localizzazione 

geografica degli interventi; 

 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data del 15 maggio 2020, le Amministrazioni in 

indirizzo possono richiedere, per il tramite di questa Amministrazione, integrazioni documentali o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in loro possesso e non 

direttamente acquisibili presso altre amministrazioni. A tal fine, si invitano le Amministrazioni in 

indirizzo, al fine di ridurre l’utilizzo del supporto cartaceo, a richiedere a Terna, se possibile, 

documenti tecnici nel solo formato elettronico; 

 questa Amministrazione, sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni coinvolte nella 

conferenza, procederà ad inviare a Terna S.p.A. un’unica richiesta di integrazione documentale e, 

a tal fine, potrà disporre la sospensione dei termini del procedimento per un periodo non superiore 

a 30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i.; 



     
 
 

 entro il termine perentorio di 75 giorni dalla data del 15 maggio 2020, le Amministrazioni in 

indirizzo devono rendere le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione. Tali 

determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di assenso o 

dissenso e, ove possibile, dovranno indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell'assenso, dovranno altresì essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono 

relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 

generale o se discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico di 

competenza.  

 al fine di facilitare il flusso documentale riguardante il presente procedimento, il numero di 

protocollo di uscita delle note contenenti le suddette determinazioni dovrà essere riportato 

direttamente sulle note stesse e non, come talora avviene, su files associati alle relative pec di 

trasmissione. 

 la mancata comunicazione della determinazione entro il suddetto termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti suindicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni; 

 scaduto il termine suindicato, questa Amministrazione, entro 5 giorni lavorativi, procederà 

secondo quanto previsto dal comma 5 e dell’art. 14-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. 

 

Qualora, invece, l’amministrazione procedente ritenga necessario, procedere, ai sensi del 

comma 6 dell’art. 14-bis, con lo svolgimento della riunione della conferenza in modalità 

sincrona, secondo le modalità previste dall’art.14-ter, commi 3 e 4, la stessa sarà fissata in data 

e con modalità compatibili con le disposizioni governative in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Tale eventuale convocazione sarà confermata nella comunicazione di esito della presente 

Conferenza di servizi semplificata. A tale scopo, si invitano la Regione e gli Enti Locali coinvolti a 

comunicare tempestivamente alla Scrivente il rappresentante unico di tutte le amministrazioni 

riconducibili rispettivamente alla Regione o agli enti locali coinvolti, abilitato a partecipare a tale 

riunione, fornendone anche i riferimenti (indirizzo di posta certificata, indirizzo e-mail). 

Per quanto riguarda, da ultimo, i termini relativi agli adempimenti, previsti dalla legge n. 

241/90 e s.m.i. e dall’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in merito all’avviso al 

pubblico dell'avvio del presente procedimento e della indizione della conferenza, gli stessi sono 

sospesi e potranno essere espletati dalla società Terna Rete Italia S.p.A., per conto di questo 

Ministero, soltanto a seguito di ulteriori disposizioni governative in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che mirino a ripristinare la libera 

circolazione delle persone. 



     
 
 

Si fa presente, infine, che il responsabile del procedimento relativo alla suddetta istanza è la 

dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente della Divisione IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete 

della ex Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 

nucleare – via Molise, 2 – 00187 Roma (indirizzo e-mail: marilena.barbaro@mise.gov.it – indirizzo 

pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it) - tel. 06.4705/2115 - 2506. 

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Marilena Barbaro) 

 

 

 

 Allegati: Scheda sintetica del progetto 

La documentazione (pareri, nulla osta, comunicazioni, etc.) relativa al procedimento di autorizzazione ai sensi 

del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo unico sugli espropri”) dovrà 

pervenire ai seguenti indirizzi: 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Ex D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 

Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione elettrodotti 

Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma 

PEC: cress@PEC.minambiente.it 

Referente per la Società Terna S.p.A. 
Direzione Territoriale Nord-Est 

Unità Profettazione e Realizzazione Impianti 

Via S. Crispino, 22 – 35129 Padova 

Dott.ssa Rossella Biscaro 

tel.: 0492962056 - 3495746542 

mail: rossella.biscaro@terna.it 

 

mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
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DESTINATARIO Posta Certificata 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE – DG per la crescita sostenibile e 
la qualità dello sviluppo – Divisione IV – Qualità dello 
sviluppo/Sezione elettrodotti                                                                                                                                                                                                                                                        
Viale Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA 

cress@pec.minambiente.it  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 
Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche                                                                                                                                                                                                   
Viale del Policlinico 2 - 00161 ROMA 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 
Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione ed i progetti internazionali                                                                                                          
Via Nomentana 2 - 00161 ROMA 

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it  

MINISTERO DELLA SALUTE -  D.G. della Prevenzione 
Sanitaria - Ufficio IV / Prevenzione del Rischio Fisico Chimico 
e Biologico                                                                                                                                                                                                               
Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA  

dgprev@postacert.sanita.it  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
DG per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro 
Radioelettrico - Divisione II                                                                                                                                                                                               
Viale America 201  -  00144 Roma 

dgpgsr.div02@pec.mise.gov.it  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DG per la sicurezza anche ambientale delle attività  
minerarie ed energetiche  
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le 
Georisorse (DGS-UNMIG)  
Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna                                                                
Via Zamboni,1 40125 Bologna 

dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it  

MINISTERO DEI BENI E DELLE  ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara                                                                                                        
Via IV Novembre , 5 - 40125 Bologna (BO)                                                                                      

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it  

MINISTERO DELLA DIFESA  
Aeronautica Militare 
Comando 1^ Regione Aerea - Reparto Territorio e 
Patrimonio; P.zza Novelli, 1 - 20129 Milano 

aeroregione1@postacert.difesa.it  

mailto:cress@pec.minambiente.it
mailto:dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
mailto:dgprev@postacert.sanita.it
mailto:dgpgsr.div02@pec.mise.gov.it
mailto:dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it
mailto:mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it


     
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Esercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord) 
Via Cristoforo Moro, 7 - 35141 Padova 

comfopnord@postacert.difesa.it  

MINISTERO DELLA DIFESA 
Marina Militare 
Comando Marittimo Nord (MARINANORD)   
Ufficio Infrastrutture e Demanio - Viale Amendola, 7 - 19122 
La Spezia 

marina.nord@postacert.difesa.it  

MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile / Area Rischi 
Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA 

prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

Regione Emilia Romagna 
Presidenza 
Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna 

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia Romagna 
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e 
Istituzioni 
Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia 
Sostenibile 
Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna  
[Referente intesa ai sensi del DL 239/2003] 

sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Città Metropolitana di Bologna 
Sindaco Metropolitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Via Zamboni 13 - 40126 Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Comune di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                
Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it 

Comune di Anzola dell'Emilia 
Via Grimandi,1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) 

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it 

Comune di San Lazzaro di Savena 
Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it 

mailto:comfopnord@postacert.difesa.it
mailto:marina.nord@postacert.difesa.it
mailto:sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it


     
 
 

Comune di Castel Maggiore  
Via Matteotti 10 e Piazza Amendola 1 - 40013 Castel 
Maggiore (BO) 

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it 

Comune di Castenaso 
Piazza Raffaele Bassi, 1 - 40055 Castenaso (BO)  

comune.castenaso@cert.provincia.bo.it  

Comune di Calderara di Reno  
Piazza Marconi 7 – 40012 Calderara di Reno (BO) 

comune.calderara@cert.provincia.bo.it 

Comune di Sala Bolognese 
Piazza Marconi, 1 - 40010 Sala Bolognese (BO) 

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it 

Città Metropolitana di Bologna 
VIABILITA' 
Via San Felice 25 - 40122 Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Consorzio della Bonifica Renana  
Via S. Stefano, 56-  40125 Bologna (BO) 

bonificarenana@pec.it 

Canali di Bologna - Consorzio Canale Savena 
Canali di Bologna -Consorzio Acque Savena  
Canali di Bologna -Gestione Acque Canali Reno e Savena 
G.A.C.R.E.S. 
Canali di Bologna - Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e 
del Canale di Savena 
Canali di Bologna - Consorzio degli Interessati nelle Acque 
del Canale di Savena 
Via della Grada n. 12 - 40122 Bologna (BO) 

chiusasanruffillo@pec.it 

acquesavena@pec.it 

gacres@pec.it 

ufficiotecnico@canalidibologna.it 

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma 

protocollo@postacert.adbpo.it 

Agenzia Interregionale per il fiume Po   
Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma 

 protocollo@cert.agenziapo.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali  
Divisione 2 e Divisione 3 
Via Nomentana, 2 -  00161 Roma 

dg.strade@pec.mit.gov.it  

mailto:dg.strade@pec.mit.gov.it


     
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e 
Statistici 
D.G. per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali 
Ufficio Territoriale di Bologna 
Viale Masini, 8 - 40126 Bologna (BO)  

uit.bologna@pec.mit.gov.it 

AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma 
 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
- Direzione Terzo Tronco Bologna 
5, Via Magnanelli  - 40033 Casalecchio Di Reno (BO) 

autostradeperlitalia@ pec.autostrade.it 

 

 

 

autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it 

ANAS SPA 
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma 
 
ANAS SPA 
Struttura territoriale Emilia Romagna 

anas@postacert.stradeanas.it 

 

 

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it 

Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 - 40123 Bologna 

dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it  

ENAC - Direzione Operazioni - Sede di Roma 
Via Gaeta 3 00185 Roma   

protocollo@pec.enac.gov.it   

Snam Rete Gas S.p.A.  
Distretto Nord Orientale - Largo Rismondo, 8  
 35131 Padova (PD) 

distrettonor@pec.snamretegas.it  

HERA S.p.A. 
Viale C. Berti Pichat, 2\4  -  40127 BOLOGNA 

heraspa@pec.gruppohera.it 

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. 
 V.le Carlo Berti Pichat nr. 2/4 - 40127 Bologna 

inrete_distribuzione@legalmail.it  

Enel Sole srl 
Sede Legale Via Flaminia 970, 00189-Roma. 

enelsole@pec.enel.it 

e-distribuzione S.p.A. 
Pianificazione Rete Esercizio 
Via Carlo Darwin, 4 - 40121 Bologna 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

mailto:dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:distrettonor@pec.snamretegas.it
mailto:inrete_distribuzione@legalmail.it
mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it


     
 
 

Telecom Italia S.p.A.  
Corso d’Italia, n. 41 - 00198 Roma 
Telecom Italia S.p.A.  
Via Stendhal, 31 - 40128 BOLOGNA  

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

 

ado_venetoovest@pec.telecomitalia.it  

TIM SPA 
Via Gaetano Negni, 1 - 20213 Milano  

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Lepida ScpA 
Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna 

segreteria@pec.lepida.it   

Fastweb SpA 
Headquarter e Sede legale Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 
Milano 
Fastweb SpA 
Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna 

fastwebspa@legalmail.it 

Infostrada SpA 
Wind Tre SpA 
Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090, Trezzano S/N (MI) 

windtrespa@pec.windtre.it 

Open Fiber SpA 
Sede Legale Viale Certosa, 2 - 20155 Milano  
Open Fiber SpA 
Unità Locale Via Darwin, 4 - Bologna 

openfiber@pec.openfiber.it 

RFI  S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
DPT Bologna - S.O. Ingegneria                                                                                                                                                                                         
Via G.Matteotti 5 - 40129 Bologna 

rfi-dpr-dpt.bo@pec.rfi.it 

FER - Ferrovie Emilia Romagna  
Via Foro Boario 27 -  44122, Ferrara (FE) 

fer@legalmail.it 

Rete srl 
Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma 

retesrl@pec.terna.it 

Terna Rete Italia S.p.A. 
Direzione Territoriale Nord-Est 
Unità Profettazione e Realizzazione Impianti 
Via S. Crispino, 22 – 35129 Padova 

aot-padova@pec.terna.it 

 
Per conoscenza  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
Dipartimento Coordinamento Amministrativo 
Palazzo Chigi -  Piazza Colonna 370 - 00187 Roma                                                                                                                 

Alla c.a. del Dott. Donato Attubato - Rappresentante 
Unico delle Amministrazioni Statali 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:aot-padova@pec.terna.it
mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it


     
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
Comando provinciale VVF di Bologna 
Via Ferrarese 166/2 - 40128 BOLOGNA 

com.bologna@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 
Divisione IX - Ispettorato Territoriale  Emilia Romagna 
Via N. Sauro 20 - 40121 BOLOGNA  

dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it 

Regione Emilia Romagna 
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti 
e del paesaggio 
viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna 

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Regione Emilia Romagna 
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente 
Viale Aldo Moro, 30 -  40127 Bologna 

dgcta@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna 
Viale della Fiera 8, 40127 Bologna 

segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Città Metropolitana di Bologna- 
Pianificazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Via Zamboni 13 -  40126 BOLOGNA 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Città Metropolitana di Bologna 
Viabilità 
Via San Felice 25 - 40122 Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

ARPAE Emilia - Romagna 
Via Po, 5 - 40139 - Bologna (BO)  

aoobo@cert.arpa.emr.it  

ENAV -  Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Via Salaria 716 - 00138 ROMA 

funzione.psa@pec.enav.it  

 

Per informativa 
Terna S.p.A. 
Direzione Gestione Processi Istituzionali/Autorizzazioni e 
Concertazione 
Via Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma 

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it  

 

mailto:urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:dgcta@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it
mailto:segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it
mailto:funzione.psa@pec.enav.it
mailto:autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
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