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Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Provinciale 

Oggetto: Approvazione Convenzione per la realizzazione de nuovo elettrodotto 380 kV in doppia 
terna denomino "Sorgente - Rizziconi" e per la razionalizzazione della rete in AT nella 
provincia di Messina. 

Premesso 
che la società TERNA S.p.A. proprietaria della rete elettrica nazionale e concessionaria delle 
attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sta 
provvedendo alla realizzazione dell'elettrodotto tra le stazioni elettriche di Sorgente(ME) e 
Rizziconi (RC) 

che in data 8/7/2010 con decreto n. 239/EL 76/113/2010 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha 
autorizzato la Società Terna SpA alla costruzione e l'esercizio delle opere relative all'elettrodotto a 
380kV denominato "Sorgente-Rizziconi", in doppia terna parte in cavo sottomarino e parte in linea 
aerea» nel territorio delle province di Messina e Reggio Calabria ; 

che il nuovo elettrodotto ha la finalità di rendere possibile un consistente incremento della capacità 
di trasporto fra la Sicilia ed i l continente; in particolare garantirà una maggiore sicurezza della 
connessione della rete elettrica siciliana a quella del continente, favorirà gli scambi di energia, con 
evidenti benefici in termini di riduzione dei vincoli per gli operatori del mercato elettrico e di 
maggiore concorrenza e aumenterà significativamente le possibilità di riaccensione del sistema 
elettrico in caso di disservizi estesi; 

che in data 25.01.2007 è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, la provincia di Messina, i 
comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Venetico, Torregrotta, Manforte S. Giorgio, S. Pier 
Niceto, S. Filippo del Mela, Pace del Mela, Condirò, Valdina e Roccavaldina un Protocollo d'intesa 
in merito alla condivisione localizzativa della fascia di fattibilità di tracciato relativa al nuovo 
elettrodotto a 380 kV in doppia terna Sorgente - Rizziconi ed alla razionalizzazione della rete in 
AT nella provincia di Messina; 

che in data 25.01.2007 è stato inoltre sottoscritto l'accordo integrativo, previsto dall'art. 9 del 
suddetto Protocollo, tra Regione Siciliana, Provincia di Messina e Terna inerente le azioni 
compensative di riqualificazione territoriale; 

che in data 04.02.2010 si è tenuto un incontro tra la Provincia di Messina, i Comuni di Villafranca 
Tirrena, Saponara, Venetico, Torregrotta, Manforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, S. Filippo del Mela, 
Pace del Mela, Condirò, Valdina e Roccavaldina e Terna, nel corso del quale è stata condivisa la 
forma delle convenzioni inerenti le opere di compensazione territoriale di cui al precedente punto, 
da sottoscrivere tra Terna e le precedenti amministrazioni; 

Considerato che l'Accordo Integrativo del 25.01.2007 riconosce gli oneri economici relativi alla 
realizzazione delle infrastrutture definite dalla Provincia di Messina di cui all'Allegato 1 della 



presente Convenzione, nella misura massima complessiva di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) 
comprensiva di IVA, a titolo compensativo quale onere economico relativo alle azioni di 
compensazione ambientale degli impatti ambientali residui legati alla realizzazione del nuovo 
elettrodotto a 380 kV in doppia terna Sorgente - Rizziconi, della Stazione Elettrica 380 kV di 
Villafranca T. e della razionalizzazione della rete in AT nella Provincia di Messina. 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

Si propone che il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale 

1. Approvare lo schema della Convenzione per la realizzazione del nuovo elettrodotto 380 kV 
in doppia terna denominato "Sorgente - Rizziconi" e per la razionalizzazione della rete in 
AT nella provincia di Messina, allegata alla presente e facente parte integrante e sostanziale. 

2. Provvedere alla sottoscrizione della Convenzione ad avvenuta esecutività della presente 
deliberazione 

3. trasmettere copia della presente deliberazione a TERNA S.p.A, ad avvenuta esecutività 
della stessa 

Allegati: 

- Schema di convenzione 

Deliberi 

r 



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

A i sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere: 

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Addì 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

A i sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23yf2.2000 n. 30 si esprime parere 

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione 

Addi 2 1 QTT. 2013 
IL RAGIONir^R\GEMERALE 

Tgerte 
12" Dip n n r — 

ott Antonino]Calabro 

A i sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziariasdella 

superiore spesa. 

Addi, 2 1 OTT. ?m 
Ripartizione Finanziaria - W"V&****> 

VISTQPRESOJiQTA 

Messine/ 

IL RAGIONIERE G E N E R A L E 
l Dirigènte 

del 2° I 
Doti Ani 

Dingei 
del 2° Dip./1/U.D 

Doti AntonfdCaiabro 


