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Oggetto: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE MODALITA' DI
VERSAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE, PER IL
RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ED I COLLAUDI DELLE
LINEE ELETTRICHE DI BASSA E MEDIA TENSIONE FINO A 150 KV.

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Giugno alle ore 14:00 nella sede della
Provincia di Lodi il Commissario Straordinario Dott. CRISTIANO DEVECCHI  con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. LUIGI TERRIZZI. 
 
 

  

 

 
  

ADOTTA
 

La deliberazione di seguito riportata
 
 



 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nell’esercizio delle competenze proprie della Giunta Provinciale il Commissario Straordinario,

Vista la Legge Regionale n° 52 del 16 Agosto 1982: “Norme in materia di opere concernenti linee ed
impianti elettrici fino a 150 KV;

Visto in particolare l’articolo n° 4 comma 8 della suddetta Legge Regionale, secondo il quale: “le
spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l’obbligo di
anticiparle versando alla tesoreria regionale (ora provinciale) le somme all’uopo determinate;
l’ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio, che lo
comunica al richiedente provvedendo all’esazione di quanto ancora dovuto o alla restituzione delle
eventuali eccedenze”;

Visto l’articolo 3 comma 82 della Legge Regionale n° 1 del 5 Gennaio 2000, secondo la quale “sono
delegate alle Province le funzioni amministrative previste dalla legge Regionale 16 agosto 1982, n°
52 (norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV), relative
all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a
150 KV”;

Visto altresì l’articolo 28 comma 1 lettera e) della L.R. n. 24/2006, secondo il quale le province
provvedono a svolgere le funzioni amministrative concernenti la realizzazione di linee ed impianti
elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale;

Preso atto che la Provincia di Lodi ha quantificato, con delibera di Giunta n° 11 del 22/01/2003, i soli
oneri per la copertura dei costi di istruttoria relativi alle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio
di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV e nulla ha previsto per le spese di collaudo;
 

Dovendo provvedere alla definizione degli oneri per il collaudo delle opere elettriche autorizzate e
rendendosi necessaria la ridefinizione dei costi di istruttoria relativi alle autorizzazioni per la
costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV, si stabiliscono i seguenti importi
per le linee ed opere elettriche di medie e basse tensioni fino a 150 KV (art. 10, L.R 52/’82):

·        Nuova Autorizzazione costruzione linee elettriche fino a 150 KV (procedura ex art. 7
L.R. 52/1982): 100 €;
·        Nuova Autorizzazione costruzione linee elettriche fino a 150 KV (procedura ex art. 3
L.R. 52/1982): 150 €;
·         Voltura autorizzazione impianti elettrici: 50€;
·         Contributo spese per sopralluogo L.R. 52/1982: 100 €;

Ritenuto altresì di individuare, quale capitolo di introito degli oneri di cui sopra, il capitolo di bilancio
n. 4100/0;

Considerato di stabilire, quale modalità per il pagamento degli oneri di cui ai punti precedenti, il
versamento sul Conto Corrente Postale n. 33983206 a favore di “Provincia di Lodi – Via Fanfulla,14
– 26900 Lodi”, con le seguenti causali: “Oneri collaudo elettrodotti – Capitolo 4100/0;”

Acquisito in atti il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/00, espresso dal Dirigente del Dipartimento II - Tutela Ambientale, Dott. Marco Vignati.

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere capo ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/00

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflesso indiretto sulla situazione economica
finanziaria dell’Ente.
 

DELIBERA

di determinare, quali oneri a carico dei richiedenti per il collaudo delle opere elettriche
autorizzate, i seguenti importi concernenti le linee ed opere elettriche di medie e basse tensioni



fino a 150 KV (art. 10, L.R 52/’82), per ogni disegno (cartina):
·         Nuova Autorizzazione costruzione linee elettriche fino a 150 KV (procedura ex art. 7
L.R. 52/1982): 100 €;
·        Nuova Autorizzazione costruzione linee elettriche fino a 150 KV (procedura ex art. 3
L.R. 52/1982): 150 €;
·         Voltura autorizzazione impianti elettrici: 50€;

Contributo spese per sopralluogo L.R. 52/1982: 100 €;

di individuare, quale capitolo di introito degli oneri di cui sopra, il capitolo di bilancio n. 4100/0;

di stabilire, quale modalità per il pagamento degli oneri di cui ai punti precedenti, il versamento
sul Conto Corrente Postale n. 33983206 a favore di “Provincia di Lodi – Via Fanfulla,14 – 26900
Lodi”, con le seguenti causali: “Oneri collaudo elettrodotti – Capitolo 4100/0.”;

di demandare al Dirigente del Dipartimento II - Tutela Ambientale l’espletamento delle
procedure derivanti dall’approvazione del presente atto;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 



 
 
  

Letto, confermato e sottoscritto                    

IL  SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  

Dott. LUIGI TERRIZZI Dott. CRISTIANO DEVECCHI

____________________________ _____________________________
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