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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 

realizzazione degli interventi per la Razionalizzazione della rete elettrica nazionale 

a 132 kV nell’Area di Reggio Emilia 

 Posizione n. EL-483 (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 agosto 1990, 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 25 

giugno 2021 (rif. TERNA/P20210051349) , protocollata in ingresso da questa Amministrazione 

in data 28 giugno 2021  (prot. MiSE n. 0020157). 

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 Dipartimento per 

la transizione ecologica e gli investimenti verdi – D.G. per la crescita sostenibile e la qualità 

dello sviluppo, 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: 

 ad esso partecipano il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 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; 
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 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 Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti 

verdi – D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione IV - Qualità 

dello sviluppo/Sezione elettrodotti; 

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

alla Divisione IV -  Qualità dello sviluppo/Sezione elettrodotti del Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi – D.G. per la crescita sostenibile e la qualità 

dello sviluppo, tutte le intese, i concerti e i nulla osta riguardanti l’autorizzazione in oggetto e 

(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 della mobilità 

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

internazionali (MIMS). Il MIMS procederà, appena ricevuta la documentazione progettuale, 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 MMMS 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; 

 essendo richiesta per tale intervento la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), la società 

Terna S.p.A. ha trasmesso, con la medesima nota prot. TERNA/P20210051349-25/06/2021, 

copia della documentazione tecnica ed ambientale dell’opera in oggetto, comprensiva dello 

Studio di Impatto Ambientale (SIA). 

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-483.  

I termini del procedimento, fissati ai sensi del d.l. n. 239/2003 e s.m.i. in combinato 

disposto con della legge 241/90 e ss.mm.ii., sono tuttavia sospesi in attesa del 

completamento dell’endoprocedimento di VIA. Al riguardo, si invita la società Terna S.p.A. 

ad attivare prontamente e contestualmentre l’endoprocedimento di Valutazione di impatto 

ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006, tenendo ufficialmente informata questa 

Amministrazione dell’espletamento di tali passaggi, ai fini del monitoraggio del procedimento 

unico.  

A seguito dell’acquisizione del decreto VIA, questa Amministrazione provvederà a 

comunicare la riapertura dei termini del procedimento e ad indire, ai sensi dell’art. 14-bis della 

legge n. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, 

indicando nella predetta comunicazione , la data entro cui sarà possibile chiedere integrazioni 

progettuali, la data di scadenza per l’espressione dei pareri e l’eventuale data per lo svolgimento 

della Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7 della legge 

241/90 e ss.mm.ii.. 

Questa Amministrazione comunica inoltre che: 

 oggetto della determinazione da assumere è l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi 

per la Razionalizzazione della rete elettrica nazionale a 132 kV nell’Area di Reggio Emilia; 

 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 è scaricabile dalle Amministrazioni / Enti / 

Società in indirizzo al seguente link attivato da questo Ministero: 

https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/GTFzOTFzbczLq3n 

https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/GTFzOTFzbczLq3n


     
 

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: MiSEDiv05/EL-483 

Per effettuare il download dei documenti, è necessario selezionare il file o la cartella, 

ponendo il puntatore del mouse sul nome file/cartella e spuntando il quadratino (che compare in 

basso a sinistra dell’icona file/cartella) e quindi cliccando sull’icona “scarica” (cha appare in alto a 

sinistra o a destra). Diversamente è possibile selezionare la funzione “SCARICA“ (che appare in alto 

a destra), per scaricare l’intero contenuto della cartella, o selezionare più cartelle o file e quindi 

cliccando sul sull’icona “scarica” (cha appare in alto a sinistra o a destra). 

A causa di un problema tecnico, in corso di risoluzione, cliccando direttamente sul nome file, 

senza spuntare il menzionato quadratino, viene restituito il messaggio di errore: “Questi contenuti 

sono bloccati. Contatta il proprietario del sito per risolvere il problema”; in tal caso ripetere la 

procedura sopra descritta. 

Alla Regione in indirizzo si ricorda che, in caso di mancata espressione dell’intesa 

prescritta per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 1-

sexies del d.l. n. 239/2003 e s.m.i., si provvede al rilascio della stessa, ai sensi del comma 4-bis 

del citato articolo. 

Da ultimo, ai fini della presente comunicazione e indizione della conferenza, si invita la 

società Terna Rete Italia S.p.A., a provvedere, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e degli 

articoli 11 e 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e per conto di questo Ministero, a 

dare avviso al pubblico dell'avvio del procedimento e della indizione della conferenza, 

precisando “dove e con quali modalità può essere consultato” il progetto e tenendo informata 

questa Amministrazione dell’espletamento di tali passaggi. 

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

la dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente della Divisione V – Regolamentazione delle 

infrastrutture energetiche  della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 

energetici e geominerari – via Molise, 2 – 00187 Roma (indirizzo e-mail: 

marilena.barbaro@mise.gov.it – indirizzo pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it - tel. 

06.4705/2115. 

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

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Marilena Barbaro) 

 

 

 Allegati: Scheda tecnica del progetto 
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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 DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Dipartimento Energia e Clima 

D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari 

Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it  
 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi  

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. 

Terna Rete Italia S.p.A. 
Direzione Territoriale Nord-Est – Unità Progettazione e Realizzazione 

Impianti 

Via S. Crispino, 22 – 35129 Padova  

Dott.ssa Rossella Biscaro 

tel. 0492962056 - 3495746542, e-mail rossella.biscaro@terna.it 

PEC: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 
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Interventi per per la Razionalizzazione della rete elettrica nazionale a 132 kV nell’Area 

di Reggio Emilia 

 
  

Indirizzi 

Per azione   

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo 
Divisione IV - Qualità dello Sviluppo /Sezione Elettrodotti 
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma 

cress@pec.minambiente.it 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 
internazionali - Div. III 
Via Nomentana, 2 
00161 Roma 

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Div. III 
Via del Policlinico, 2 
00161 Roma 

dg.digheidrel@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 DELLA DIFESA  
Aeronautica Militare 
Comando 1^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio 
P.zza Novelli, 1 
20129 Milano 

aeroregione1@postacert.difesa.it 

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA MILITARE 
Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio 
Via Amendola, 7  
19100 La Spezia 

marina.nord@postacert.difesa.it 

MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Comando Militare Esercito Emilia Romagna  
Via Urbana, 8 
40123 BOLOGNA 

cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it 



     
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica – Uff. prevenzione 
incendi e rischio industriale 
Largo Santa Barbara, 2 
00178 Roma 

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna                                                                                                                                                                                                                      
Strada Maggiore, 80 
40125  BOLOGNA 

mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO  
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città 
Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara 
Via Belle Arti, 52 
40123 BOLOGNA 

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 
Viale America, 201 
144 Roma  

dgat.dg@pec.mise.gov.it 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -  Comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ispettorato Territoriale Emilia Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Via N. Sauro, 20 
40121 BOLOGNA              

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

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Dipartimento Energia e Clima 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 
energetici e geominerari 
Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale 
Via Zamboni, 1 - 40125 Bologna 

unmig.bologna@pec.mise.gov.it 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA  
Viale A. Moro, 52 
40127 BOLOGNA 

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-
romagna.it 

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

com.bologna@cert.vigilfuoco.it 

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

segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Comune di Cadelbosco di Sopra 
P.zza della Libertà, 1 
 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) 

cadelbosco@legalmail.it  

Comune di Castelnovo di Sotto 
Piazza IV Novembre 1 
 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 

info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it 

mailto:cadelbosco@legalmail.it


     
 

Comune di Reggio Emilia 
Piazza Prampolini, 1  
42121 Reggio Emilia (RE) 

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it 

Comune di Rubiera 
Via Emilia Est, 54 
2048 – Rubiera (RE) 

comune.rubiera@postecert.it 

Comune di Sant’Ilario d’Enza 
Via Roma, 84 
42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) 

santilariodenza@cert.provincia.re.it  

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po protocollo@postacert.adbpo.it 

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 
Corso Garibaldi, 42 
42121 Reggio Emilia 

protocollo@pec.emiliacentrale.it 

Provincia di Reggio Emilia  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenbile Patrimonio ed edilizia 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

Regione Emilia Romagna 
Servizio Viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua 
viale Aldo Moro, 30 
40127 Bologna 

viabilita@Regione.Emilia-Romagna.it 

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

dgcta@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

Regione Emilia Romagna 
Servizio geologico, sismico e dei suoli 
Viale della Fiera, 8 
40127 Bologna (BO) 

segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.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 
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna 
Viale Aldo Moro 30, 
40127 Bologna 

segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia Romagna 
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale  
viale della Fiera, 8 - Terza torre - VI piano 
40127 Bologna 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Regione Emilia Romagna 
Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente 
Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile 
Viale Aldo Moro, 30 
40127 Bologna 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 



     
 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 
Viale Martiri della Libertà, 34  
41121 Modena 

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it 

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

anas@postacert.stradeanas.it 
 
 
anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it 

AUTOSTRADE PER L'ITALIA 
Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
ex D.G. per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali  
Via Nomentana, 2 
00161 Roma Città Metropolitana di Roma 

svca@pec.mit.gov.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a 
rete e i sistemi informativi 
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza 
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori 
autostradali 
ex D.G. per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali 
Ufficio Territoriale di Bologna 
Viale Masini, 8 
40126 Bologna (BO)  

uit.bologna@pec.mit.gov.it 

ENAC - Ente Nazionale dell’Aviazione Civile 
Ufficio Operazioni Torino 
Via Montecuccoli, 2 - 10121 Torino 

protocollo@pec.enac.gov.it 

RFI (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A) 
RFI  S.p.A. 
DPT Bologna  
Via G.Matteotti, 5  
40129 Bologna  

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

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

fer@legalmail.it 

Iren S.p.A.  
Via Nubi di Magellano, 30 
42123 Reggio Emilia  

irenspa@pec.gruppoiren.it  

e-distribuzione S.p.A. 
Casella Postale 5555 
85100 Potenza (PZ) 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it   

Telecom Italia S.p.A.Telecom Italia S.p.A. 
Via Stendhal, 31 
40128 BOLOGNA  

ado_venetoovest@pec.telecomitalia.it 



     
 

BT Enìa Telecomunicazioni S.p.A. 
sede legale Strada S. Margherita, 6/A 
43100 Parma 
 
BT Enìa Telecomunicazioni S.p.A. 
UFFICIO DI REGGIO EMILIA 
Via dei Gonzaga, 46 
 42100 Reggio Emilia RE 

btenia@pec.btenia.it  
 
assistenza.clienti@pec.btenia.it 

Per conoscenza   

MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per le attività territoriali 
Divisione I - Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione 
Viale America, 201 - 00144 Roma 

dgat.div01@pec.mise.gov.it 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, 
Turismo -   Servizio Energia ed Economia Verde 
Viale A. Moro, 444 
0127 BOLOGNA 
(Referente Intesa ai sensi del DL 239/2003) 

energia@postacert.regione.emilia-romagna.it 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G.  Programmazione Territoriale e 
Negoziata. Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali  -  
Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e 
privata - Viale Aldo Moro 30 -  40127 BOLOGNA 

LavoriPubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it 

ENAV – Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. 
D.G. Area Operativa – Funzione Procedure 
Via Salaria, 716 – 00138 Roma 

protocollogenerale@pec.enav.it 

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

aoobo@cert.arpa.emr.it 

Rete srl 
Viale E. Galbani, 70 
00156 Roma 

retesrl@pec.terna.it 

Per informativa   

TERNA S.p.A. - Direzione Sviluppo e Progetti Speciali 
Sviluppo e Progetti Speciali - Gestione Processi Amministrativi 
Autorizzazioni e Concertazione 
Via Egidio Galbani, 70 
00153 Roma 

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it 

Regione Emilia Romagna 
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento 

presidente@pec.regione.taa.it 
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