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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione convenzione con greenconnector per il 
riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale per 
gli interventi di interconnessione in cavo ed in corrente continua fra 
l’Italia e la Svizzera. 
 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemilaquattordiciquattordiciquattordiciquattordici addì VentunoVentunoVentunoVentuno del mese di FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  No 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  No 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 11 /2 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il sindaco il quale ricorda che siamo in presenza di un progetto che va avanti da almeno una 
decina di anni e che riguarda la realizzazione di una linea per il trasporto dell’energia elettrica che va 
dalla Svizzera alla pianura Padana e che utilizza anche le condutture dell’ex oleodotto . Ci sono state 
diverse riunioni ed alla fine la Convenzione prevede, per quanto riguarda il Comune di Mese lo 
spostamento dell’oleodotto lungo il Mera vicino la pista ciclabile ed una monetizzazione di € 
320.000,00 per la bonifica del territorio con l’eliminazione della bretella del 380000; 
Udita la consigliere Tortorella Paola la quale afferma che leggendo la Convenzione sembra che si 
tratti più di dichiarazioni di intenti, e la ritiene, quindi, un po’ fumosa. Chiede se i 320.000 Euro 
siano sufficienti alla bonifica della linea del 380000 e ritiene che nella trattativa si sarebbe potuto 
ottenere di più. Conclude affermando che su questa tematica sarebbe stato bello ed opportuno 
coinvolgere la commissione comunale elettrodotti, cosa che non è stata fatta probabilmente perché la 
maggioranza non credeva in tale commissione; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale sottolinea che la trattativa con la green connector 
va avanti dal 2003. Da subito è stato chiesto lo spostamento dell’oleodotto e la bonifica della linea 
del 380000. Poi nel 2006 è stato fissato il tetto degli interventi (circa 2 milioni di Euro). La questione 
è stata ripresa nel 2009 quando rimanevano ancora in discussione alcune questioni riguardanti i 
territori di Madesimo e San Giacomo Filippo. Dopo altri 3 anni circa è arrivata l’intesa e la firma 
della convenzione da portare all’approvazione dei Consigli comunali: hanno deliberato oramai tutti, 
tranne Samolaco. Bisognerà capire ora l’effettiva cantierabilità dell’operazione viste anche le mutate 
condizioni economiche e di redditività dell’operazione. Se non ci fosse stata la compensazione il 
Comune di Mese non avrebbe accettato gli accordi, poiché l’amministrazione comunale è sempre 
attenta agli interventi di risanamento ambientale. 
Udito il Sindaco il quale afferma che su queste  tematiche e sulla realizzazione di queste grandi 
opere non bisogna avere fretta, ma bisogna piuttosto saper attendere per ottenere risultati concreti e 
concessioni dalla controparte. Se si vorrà realizzare qualcosa sul territorio di Mese, occorrerà lasciare 
qualcosa per il territorio di Mese. Infine ricorda che per l’eliminazione totale della bretella del 
380000 occorrono circa 1,5 milioni di Euro, ma intanto i 320.000 Euro sono un primo passo. 
Udita la consigliere Tortorella Paola la quale nella dichiarazione di voto afferma che il suo gruppo 
voterà a favore, anche se ribadisce che il Comune di Mese avrebbe potuto ottenere di più; 
 
Premesso che 
• la Società Greenconnector s.r.l. con sede in Milano ha sviluppato un progetto di interconnessione 

in cavo e in corrente continua fra l’Italia e la Svizzera e di contestuale posa di un cavo in fibra 
ottica per telecomunicazioni anche a vantaggio di terzi, il cui tracciato attraverso la Provincia di 
Sondrio coincide in buona parte con il tracciato dell’oleodotto dello Spluga ed interessa per la 
Provincia di Sondrio i Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Prata 
Camportaccio, Gordona, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia, Dubino e con il coinvolgimento 
pertanto delle rispettive Amministrazioni Comunali, della Comunità Montana della 
Valchiavenna e di Morbegno nonché della Provincia di Sondrio; 

• il progetto proposto da Greenconnector, completamente in cavo e in corrente continua, ha 
caratteristiche innovative e di elevata compatibilità ambientale, che consentono la realizzazione 
di un “elettrodotto invisibile” e senza campi elettromagnetici in frequenza (c.d. “elettrosmog”), 
che comporta di per sé elevati costi realizzativi rispetto ad una linea aerea di analoga capacità; 

• è intenzione della Società procedere, contestualmente alla posa dei cavi per l’energia elettrica e 
lungo lo stesso tracciato alla posa di un cavo per telecomunicazioni in fibra ottica al quale le 
Amministrazioni interessate potranno allacciarsi; 



• per quanto concerne le procedure di autorizzazione del progetto, con riferimento alla porzione 
del medesimo che interessa il territorio italiano, su istanza di Greenconnector formulata ai sensi 
del D.P.R. n. 383/1994, il Provveditorato Regionale ai Lavori Pubblici (Settore Infrastrutture per 
la Lombardia e la Liguria) ha convocato in data 21 marzo 2005 una Conferenza dei Servizi volta 
all’accertamento della compatibilità urbanistica ed all’approvazione del progetto, alla quale sono 
state invitate tutte le Amministrazioni e le altre Autorità interessate dal progetto; 

• il progetto attualmente in corso di autorizzazione tiene conto delle osservazioni espresse dalle 
Amministrazioni interessate; 

• le Amministrazioni ed in particolare i Comuni hanno rilevato la necessità di realizzare: 
� alcune varianti al tracciato di progetto al fine di razionalizzare l’uso del territorio; 
� opere di riqualificazione di alcuni manufatti consistenti in stazioni di pompaggio presenti 

lungo il tracciato dell’oleodotto, connesse al funzionamento dello stesso ma non più 
funzionali al progetto; 

� opere di mitigazione e di riequilibrio del possibile disagio ambientale derivante dalla 
realizzazione del progetto; 

• i Comuni coinvolti nella realizzazione del progetto hanno verificato e confermato la conformità 
urbanistica del progetto; 

 
Rilevato che, tenuto conto delle sopravvenute modifiche legislative, il progetto è stato presentato in 
data 28 gennaio 2008 al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’ottenimento 
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura di interconnessione nell’ambito 
del procedimento unico di cui all’art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito in legge 27 
ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004 n. 239. In 
tale occasione è stato precisato, a fronte di approfondimenti tecnici nel frattempo intervenuti, che 
ferma restando la potenza nominale (1.000 MW) e la potenza in sovraccarico continuo (1.100 MW), 
in certe situazioni di esercizio è possibile una potenza di sovraccarico fino a 1.200 MW; 
 
Dato atto che, fatta salva la precisazione di carattere tecnico di cui al punto precedente e la modifica 
di tracciato legata alla realizzazione della variante della SS 36 nel Comune di Novate Mezzola, il 
progetto attualmente in corso di autorizzazione recepisce integralmente, per la parte ricadente nel 
territorio della Provincia, quanto riportato nei documenti, negli studi e negli elaborati presentati alle 
Amministrazioni (e nelle successive modifiche concordate con le Amministrazioni medesime) 
nell’ambito del procedimento di cui al precedente 1° comma – 4° paragrafo; 
 
Considerato quanto riportato al comma che precede, le sopra citate Amministrazioni hanno preso 
atto del nuovo procedimento autorizzatorio di cui sopra e si sono impegnate a confermare le 
determinazioni favorevoli nei confronti del progetto e della relativa conformità urbanistica di cui al 
comma precedente anche nell’ambito di tale nuovo procedimento, in quanto assunte sulla base del 
progetto oggetto della Conferenza di Servizi di cui al precedente 1° comma – 4° paragrafo, così 
come riproposto al Ministero dello Sviluppo Economico in data 28 gennaio 2008; 
 
Rilevato che le Parti hanno altresì concordato misure di compensazione e riequilibrio ambientale, 
come meglio specificato nel prosieguo del presente Accordo, e intendono confermare le intese 
raggiunte anche nell’ambito del nuovo procedimento di cui al precedente1° comma – 4° paragrafo; 
 
Considerato che: 
• con Legge n. 239/2004 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, il legislatore ha disciplinato i 
presupposti, le modalità ed i termini di applicazione delle misure compensative che devono 



essere riconosciute dai soggetti proponenti la realizzazione di infrastrutture energetiche in favore 
delle Amministrazioni territorialmente interessate dalla localizzazione di tali interventi; 

• l’articolo 1 – 5° comma - della Legge n. 239/2004, prevede, in particolare, che “gli enti locali 
territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal 
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i 
soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti 
con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”; 

• nell’ambito delle misure compensative previste dalla legge n. 239/2004, Greenconnector e le 
Amministrazioni intendono addivenire ad un accordo che individui specifiche misure 
compensative a fronte della realizzazione del progetto; 

• con il presente Accordo, le Parti intendono, in particolare, regolamentare: 
� gli obblighi di Greenconnector in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ed al 

riconoscimento delle relative misure compensative in favore delle Amministrazioni 
interessate dal progetto e dai lavori per la sua realizzazione; 

� l’impegno delle Amministrazioni ad adoperarsi al fine di rendere possibile la rapida 
autorizzazione e realizzazione del progetto, tenuto conto delle caratteristiche innovative e di 
elevata compatibilità ambientale sopra ricordate; 

 
Visto lo schema di convenzione, a seguito dell’accordo di cui sopra che si allega alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Dato atto che in particolare la suddetta convenzione prevede la partecipazione della Comunità 
Montana della Valchiavenna come Ente di coordinamento delle amministrazioni del territorio della 
Valchiavenna; 
 
Ritenuto la suddetta bozza meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che sulla richiesta di autorizzazione sopra descritta si sono tenute presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico due Conferenze dei Servizi in data 09.07.2008 e 14.02.2013; 
 
Vista la LR n. 19/2008; 
 
Visto lo Statuto comunale ed il D.L.gs n° 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale  ex art. 49 comma 1 
del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri 
presenti e votanti;   
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare, per i motivi di cui in premessa narrativa, lo schema di convenzione 
da sottoscriversi fra Enti Locali e Società Greenconnector s.r.l. con sede in Milano 
per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale (articolo 1 
– 5° comma – della Legge n. 239/2004), composto di n.14 (quattordici) articoli, che si 
allega alla presente come parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A); 

 



2)Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;  
 

3)Di dare mandato alla Giunta  per i provvedimenti conseguenti al presente atto; 
 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n°  4 in data  21.2.2014 

 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione convenzione con greenconnector per il 
riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale per gli 
interventi di interconnessione in cavo ed in corrente continua fra l’Italia e la 
Svizzera. 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   21.2.2014  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                       F.to Cipriani Aldo 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     25/02/2014            
 
Mese, lì        25/02/2014                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/02/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


