
 
 
ESTRATTO                  COMUNE DI PESSINETTO 
     PROVINCIA DI TORINO 
 

           DELIBERAZIONE  

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 03 

   
OGGETTO: Progetto di “Realizzazione nuova cabina primaria AT 
(Ceres) e relativo elettrodotto localizzato nei Comuni di: Ceres, 
Monastero di Lanzo, Pessinetto , Traves e Germagnano”. 
Determinazioni in merito. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21,05  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGIL IO – 
MARIETTA SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO –  OLIVETTI 
SABRINA – COSTA GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – B ALLA 
LUCIANO GIUSEPPE – COSTA GIAN PAOLO . 
 
I Consiglieri risultano tutti presenti, ad eccezione del Vice Sindaco Torasso Davide, 
giustificato. 
 
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca  – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Sig. BOSSA  dott. Matteo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2015:  
Progetto di “Realizzazione nuova cabina primaria AT (Ceres) e relativo elettrodotto 
localizzato nei Comuni di: Ceres, Monastero di Lanzo, Pessinetto , Traves e 
Germagnano”. Determinazioni in merito. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visti e richiamati: 
- gli artt. 42 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
- il d.lgs 152/2006 - Codice dell’Ambiente; 
- lo Statuto del Comune di Pessinetto; 
- la nota congiunta a firma dei Sindaci di Pessinetto e Monastero di Lanzo del 21 

febbraio 2015 recante il dissenso al progetto in oggetto indicato così come prodotta  
dal Sindaco in data 24 febbraio 2015 in sede di Conferenza di servizi che si allega 
alla presente proposta; 

- Gli atti progettuali di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE: 
In merito al progetto in oggetto, il sottoscritto Sindaco Pro Tempore del Comune di 
Pessinetto chiede al Consiglio Comunale di esprimere il proprio dissenso alla 
realizzazione dell’opera in quanto la medesima comporta, sul territorio comunale 
interessato dagli interventi, impatti ambientali e paesaggistici permanenti ed irreversibili, 
assolutamente inaccettabili, incompatibili e in contrasto con i principi di qualità 
paesaggistica e di valorizzazione della montagna. 

La realizzazione dell’elettrodotto compromette irreversibilmente la tutela dell’ambiente e 
del paesaggio in quanto:  

• attraversa territori che presentano elementi di pregio ambientale (aree boscate), 
punti e percorsi panoramici ( Punta Serena, La Blina, ecc.);  

• non garantisce la tutela dei beni architettonici presenti (Santuario di S. Ignazio), 
non favorendone la tutela della visuale storica; 

• contrasta con il principio di valorizzazione e riqualificazione delle aree forestali 
infatti il tracciato interessa, un tratto del “Sentiero dei Pellegrini”, peraltro 
recentemente recuperato con il finanziamento del PSR 2007-2013 ‘Sostegno agli 
investimenti non produttivi nelle aree forestali’.  

• Costituirà una servitù permanente con ulteriore aggravio per il Comune di 
Pessinetto in quanto la sua realizzazione è in contrasto con l’attuale P.R.G.C. 
comportando la redazione di una variante al P.R.G.C. con ulteriori costi per 
l’amministrazione comunale; 

 

Altro fattore negativo da rilevare, ma non di secondaria importanza, è l’inquinamento 
elettromagnetico provocato dall’elettrodotto sui nuclei abitati e sulle aree e percorsi adibiti 
a servizi e attività sportive  ricreative e turistiche che verrebbero a ricadere nella fascia di 
rispetto dell’elettrodotto stesso. 

Si segnala inoltre che, la modifica della copertura vegetale del terreno ricadente nella 
fascia dell’elettrodotto, potrebbe comportare l’esposizione a fenomeni che incrementano il 
rischio idrogeologico dell’area. 

 
Alla luce di quanto esposto il sottoscritto  Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale, 
rivolgendosi  al Consiglio,  



PROPONE 
 
Di esprimere atto di dissenso al Progetto “Connessione alla rete MT di Enel Distribuzione 
di cessione per l’impianto di produzione da fonte idraulica per una potenza di immissione 
di 1500 KW sito in corso Savoia. Realizzazione nuova cabina primaria AT (Ceres) e 
relativo elettrodotto (…), a servizio degli impianti idroelettrici previsti nelle valli di Ala di 
Stura e Val Grande”, localizzato nei Comuni di: Ceres, Monastero di Lanzo, Pessinetto , 
Traves e Germagnano in Provincia di Torino. Codice di rintracciabilità TO297758. Cat 
B1.16 pos. 23VER/2014. 

 
*** 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha espresso sulla proposta di deliberazione il 
seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267/2000: FAVOREVOLE 
                                                   

 
*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Presidente; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Zaramella il quale ricorda esserci stato un taglio di 
legname sulla linea di Punta Serena e del Consigliere Marietta il quale chiede se siano stati 
tenuti in conto i vincoli idrogeologici; 
 
Udita la replica del Sindaco il quale, con riferimento al taglio di legname, afferma non 
essere comunque quella l’area in discussione in quanto il tracciato resterebbe dietro Punta 
Serena e, per quanto attiene ai vincoli idrogeologici, precisa come il progetto 
dell’elettrodotto sia all’inizio di un iter complesso che dovrà essere valutato con la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e non come Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA). 
 
Vista la nota congiunta a firma dei Sindaci di Pessinetto e Monastero di Lanzo del 21 
febbraio 2015 recante il dissenso al progetto in oggetto indicato così come prodotta dal 
Sindaco in data 24 febbraio 2015 in sede di Conferenza di servizi; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 10 – Astenuti n. zero – 
Contrari n. zero; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal 
Sindaco e, per l’effetto, di esprimere atto di dissenso al Progetto “Connessione alla rete 
MT di Enel Distribuzione di cessione per l’impianto di produzione da fonte idraulica per 
una potenza di immissione di 1500 KW sito in corso Savoia. Realizzazione nuova cabina 
primaria AT (Ceres) e relativo elettrodotto (…), a servizio degli impianti idroelettrici 
previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande”, localizzato nei Comuni di: Ceres, 



Monastero di Lanzo, Pessinetto , Traves e Germagnano in Provincia di Torino. Codice di 
rintracciabilità TO297758. Cat B1.16 pos. 23VER/2014.. 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  con successiva, 
distinta ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.L.vo 267/2000.   
 
La seduta di Consiglio Comunale si chiude alle ore 21.30. 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 



 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                IL SINDACO 
       F.to BOSSA dott. Matteo                                F.to TOGLIATTI Gianluca 
  
____________________________                              _____________________________ 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e/o contabile, ex art. 49 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
 
IL SEGRETARIO COM.LE                       IL RESP. SERV. FINANZIARIO                  IL RESP. SERVIZIO TECNICO 

                                 F.to PASERO Gloria      
         
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i. 
 
         Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
       ============= 
________________________________________________________________________ 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

              CRON. 44/2015 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 
n. 69, per quindici giorni consecutivi, dal 05/03/2015 
 
         
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 05/03/2015                   F.to BOSSA dott. Matteo    
            
              
              
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Pessinetto lì, 05/03/2015 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________ 
               
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ___________________________________ 
 

� Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


