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OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV tra la stazione elettrica di Dolo 

(VE) e quella di Camin (PD), area di intervento “A” Dolo – Camin. Indirizzi per affidamento 
incarico legale per ricorso al TAR Lazio-Roma avverso l’annullamento del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione unica alla costruzione dell’elettrodotto 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- la società Terna S.p.A. ha presentato al Ministero dello sviluppo economico, in data 20/12/2007, la 
domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio relativa al progetto di razionalizzazione 
della rete elettrica AT nelle aree di Venezia e Padova con particolare riguardo al progetto di 
realizzazione di un nuovo elettrodotto in semplice terna sdoppiata e ottimizzata a 380 kV tra la 
stazione elettrica di Dolo (VE) e quella di Camin (PD); 

- in merito a tale progetto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di 
concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con decreto di VIA prot. DVA-DEC-2010-
0000003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 80 del 07.04.2010, ha espresso giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale;  

 
CONSIDERATO che il suddetto decreto è propedeutico ad una conclusione positiva del procedimento volto 
ad ottenere il necessario provvedimento autorizzativo per la realizzazione dell’elettrodotto; 
 
VISTO il decreto n. 239/EL-105/143/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione unica 
con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione dell’elettrodotto di cui in premessa; 
 
VISTA la nota pervenuta il 14.04.2011 (prot. 10476) dal Comune di Vigonovo, con la quale il medesimo 
ente invita il Comune di Dolo a ‘opporre ricorso dinanzi al Giudice amministrativo per ottenere 
l’annullamento del suddetto decreto ministeriale poiché in caso contrario sussiste il rischio che il ricorso, a 
suo tempo proposto avverso la VIA, possa essere dichiarato improcedibile per acquiescenza dei ricorrenti’, 
affidando il relativo incarico all’avvocato Matteo Ceruti del Foro di Rovigo; 
 
ATTESO che l’Avv. Matteo Ceruti ha già proposto, su incarico dei Comuni di Vigonovo, Saonara, Stra, 
Fossò, Camponogara e Dolo, ricorso giurisdizionale avanti il Tar del Lazio-Roma per l’annullamento del 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali prot. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 recante giudizio positivo di 
compatibilità ambientale sul progetto in esame; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 27.05.2010 il Comune di Dolo, 
nell’autorizzare il Sindaco a proporre il suddetto giudizio, aveva evidenziato che nessun ulteriore impegno di 
spesa sarebbe stato assunto in aggiunta alla somma quantificata dal legale per l’incarico di cui si trattava, né 
per eventuali ulteriori incarichi connessi; 
 
VISTO il preventivo di spesa inoltrato al Comune di Vigonovo in data 22.04.2011 prot. 0005626 dall’Avv. 
Matteo Ceruti, il quale ha quantificato, per diritti ed onorari relativi alla presentazione del ricorso da proporre 
avanti il TAR Lazio-Roma, la somma di euro 12.934,00, escluse eventuali spese e diritti di vacazione per 
possibili trasferte a Roma per la discussione, nonché le spese di notificazione; 
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DATO ATTO che i Comuni di Saonara e Stra hanno dato la propria disponibilità a concorrere alle spese di 
giudizio da ripartirsi nel seguente modo: Vigonovo € 6.000,00 (deliberazione G.C. n. 39 del 28.04.2011), 
Saonara € 6.000,00 (deliberazione G.C. n. 57 del 10.05.2011), Stra € 3.000,00 (deliberazione G.C. n. 86 del 
23.05.2011), dando atto che gli altri Comuni eventualmente interessati partecipano senza alcun costo; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri e sentito il Segretario Comunale nel corso dell’odierna seduta che ha per 
le proprie competenze ribadito quanto già ennunciato nei già citati pareri; 
 
CONSIDERATO comunque di preminente importanza perseguire l’interesse primario ed assoluto del “bene 
ambiente” nonché del diritto alla salute inteso come diritto ad un ambiente salubre e sicuro; 
 
RITENUTO pertanto – in ragione della tutela dell’interesse pubblico alla qualità della vita nonché 
dell’ambiente e alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale – aderire senza oneri anche alla 
predisposizione del ricorso in oggetto, affiancando i Comuni di Vigonovo, Saonara e Stra – direttamente 
interessati; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto Comunale, di autorizzare il 

Sindaco a proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio - Roma per l’annullamento del decreto n. 
239/EL-105/143/2011 del Ministero dello Sviluppo di autorizzazione unica con il quale è stato approvato 
il progetto definitivo per la costruzione dell’elettrodotto di cui in premessa nonché per l’annullamento di 
ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato ed a rappresentare il Comune del 
medesimo procedimento giurisdizionale amministrativo, incaricando allo scopo l’avv. Matteo Ceruti con 
studio legale in Via All’Ara n. 8 – ROVIGO, nonché l’avv. Valentina Stefutti con studio legale in 
ROMA Via Aurelio Saffi n. 20; 

 
2. di dare atto che, come pattuito con il Comune di Vigonovo, Saonara e Stra, il Comune di Dolo non si 

assumerà alcun onere derivante dalla proposizione del giudizio, restando a totale carico dei Comuni 
direttamente interessati (Vignovo, Stra e Saonara) ogni somma derivante dal contenzioso; 

 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 


