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Delibera n. 1/ 2021 

 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo di Intesa tra Comune di Salerno, Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, Terna S.p.A. ed e-Distribuzione S.p.A.  

 Collegamento dalla nuova Cabina primaria “Salerno Porto” alla esistente 

Cabina Primaria “Salerno Nord”, in particolare per il tratto degli elettrodotti 

in cavo a 220 kV all’interno della costruenda galleria a doppia canna del 

progetto Salerno Porta Ovest 

 Progetto ESPO – Progetto di Elettrificazione Salerno Porta Ovest 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

- il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

-  l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 della 

legge 84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

-  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 

207/2010; 
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Premesso che: 

- il Comune di Salerno intende promuovere azioni utili a dotare l’area OVEST della città di adeguate 

infrastrutture di energia utili a garantire lo sviluppo dell’area medesima in ottica Green Smart City, 

favorendo, tra l’altro, la de-carbonizzazione dell’area portuale e lo sviluppo di soluzioni di mobilità a 

più basso impatto ambientale per l’intera città; 

- l’area denominata “Porta Ovest” della città di Salerno è interessata da un intenso programma di 

riqualificazione urbana che ha portato, tra l’altro, alla realizzazione della Stazione Marittima 

(progettata all’architetto Zaha Hadid) - terminal crocieristico della città, alla realizzazione del 

complesso residenziale denominato “Crescent” (progettato dall’architetto Ricardo Bofill) e del 

parcheggio sottostante Piazza della Libertà nel quale è prevista l’installazione di stazioni di ricarica 

per veicoli elettrici; 

- l’Autorità Portuale di Salerno, oggi confluita nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (ASPTC), sta realizzando, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale Reti e Mobilità 

2007/2013 per un valore di circa 150 milioni di euro il progetto "Porto di Salerno – Collegamenti 

stradali – Sistema dei trasporti Salerno Porta Ovest” (nel seguito indicato come “Progetto Porta 

Ovest”) che prevede come intervento principale la realizzazione di due gallerie stradali per collegare 

il Porto con il raccordo autostradale di Salerno Centro; 

- la città di Salerno stima in non meno di ulteriori 20 MW l’esigenza di energia elettrica nel medio 

termine per l’area Ovest della Città, in aggiunta alla nuova domanda di energia già programmata per 

alimentare le nuove utenze dell’area; 

- l’Autorità Portuale, ha già individuato nuove esigenze energia fino a circa 40 MW esposte al 

distributore nell’ottica “Green Port” per la de-carbonizzazione del porto; 

- l’attuale disponibilità di energia elettrica nell’area ovest di Salerno, inclusa l’area portuale non è 

idonea a sostenere l’atteso incremento di domanda né lo sviluppo dell’area; 

 

Considerato che: 

- l’attuale fase dei lavori della galleria del Progetto Porta Ovest potrebbe consentire l’utilizzo dello 

scavo per il passaggio di una linea elettrica ad alta capacità per alimentare una cabina primaria utile 

ad alimentare l’intera area; 

- la realizzazione di una cabina primaria nell’area retro-portuale favorirebbe la realizzazione di un 

anello in MT con la possibilità di contro-alimentazione dei carichi dell’area, migliorando l’efficienza e 

l’efficacia della rete di distribuzione esistente e garantendo un più rapido ed efficace sviluppo della 

rete di distribuzione dell’energia nella città di Salerno;  

- il DIIn dell’Università di Salerno dispone di competenze e strutture necessarie per la realizzazione 

e/o il supporto di programmi di ricerca e sviluppo di interesse degli attori sottoscrittori del presente 

protocollo; 
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- la società e-distribuzione ha presentato a Terna la richiesta di connessione della Nuova Cabina 

Primaria denominata “Salerno Porto”; 

- la società Terna, acquisita la disponibilità dell’Autorità Portuale, ha proposto ad e-distribuzione la 

soluzione di tecnica minima generale di connessione alla RTN della Nuova Cabina Primaria 

denominata “Salerno Porto”. Tale soluzione prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti RTN 

in cavo a 220 kV che collegheranno la nuova Cabina primaria alla esistente Cabina Primaria “Salerno 

Nord”; 

- la società e-distribuzione ha accettato la proposta di connessione e il preventivo elaborato da Terna; 

- i docenti del gruppo di ricerca di Sistemi Elettrici per l’Energia del DIIn dell’Università di Salerno si 

sono resi disponibili a supportare l’Autorità Portuale e il Comune di Salerno nella valutazione delle 

soluzioni tecniche proposte da TERNA ed e-distribuzione al fine di individuare le più idonee a 

sostenere nel tempo le esigenze del territorio e che tale supporto sarà per le azioni oggetto del 

presente protocollo di intesa senza oneri per il Comune e l’Autorità Portuale;  

 

Tenuto conto che: 

- la rete di distribuzione dell’energia nella città di Salerno è affidata ad e-distribuzione SpA; 

- Terna in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di 

Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 

23.12.2002, 27.02.2009, 16.11.2009, 26.04.2010 e 22.12.2010) ed è titolare della concessione delle 

attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 

- Terna ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11.5.2004, ha redatto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete (di 

seguito Codice di Rete), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai 

sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 79/99, per l’accesso e l’uso della RTN e delle 

apparecchiature direttamente connesse, per l’interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio 

di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della RTN e per 

gli interventi di manutenzione della stessa;   

- Terna ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 79/99, Terna S.p.A., in qualità di gestore 

della Rete di Trasmissione Nazionale, concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento, 

ha l’obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la 

continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di connessione definite nel Codice 

di Rete; 

- è interesse di e-distribuzione e di TERNA garantire lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica e il 

miglioramento costante della qualità del servizio elettrico, anche attraverso la pianificazione e 

realizzazione di interventi utili a soddisfare la domanda attuale e quella attesa delle aree del Paese; 

- la possibilità di intervenire in fase di realizzazione della galleria del Progetto Porta Ovest 
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comporterebbe evidenti risparmi economici, minimizzazione degli impatti e massimizzazione delle 

efficienze nella realizzazione del collegamento elettrico con la rete AT di TERNA a partire dallo 

stallo AT da realizzare presso la cabina primaria di Salerno Nord di e-distribuzione;   

- la tecnologia consente di sviluppare soluzioni per le opere in oggetto a bassissimo impatto 

ambientale e paesaggistico facilmente integrabili nel contesto urbano cittadino e nel rispetto dei 

vincoli normativi, tecnici e paesaggistici;  

 

Tenuto conto inoltre che: 

- Terna e i soggetti sottoscrittori del Protocollo hanno condiviso l’ipotesi di tracciato degli elettrodotti 

RTN in cavo a 220 kV di collegamento dalla nuova Cabina primaria “Salerno Porto” alla esistente 

Cabina Primaria “Salerno Nord”, in particolare per il tratto degli elettrodotti in cavo a 220 kV 

all’interno della costruenda galleria a doppia canna del progetto Salerno Porta Ovest; 

- i soggetti sottoscrittori del Protocollo prendono atto che il tracciato esterno alla Galleria in 

costruzione di cui al precedente punto potrebbe essere suscettibile di parziali modifiche derivanti da 

verifiche in fase di progettazione di dettaglio; 

- sarà definito tra Terna e i soggetti realizzatori/gestori un’apposita convenzione volta a 

regolamentare la predisposizione delle tubazioni nella galleria Cernicchiara e la successiva gestione 

delle infrastrutture elettriche. 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

 
_____________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2) di approvare il testo del Protocollo di Intesa tra Comune di Salerno, AdSP MTC, Terna S.p.A. ed e-

distribuzione S.p.A., allegato alla presente delibera; 
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3) prevedere che il rappresentante dell’AdSP-MTTC in seno al comitato scientifico venga coadiuvato 

dall’Ing. Gianluigi Lalicata funzionario tecnico dell’Ufficio GPM; 

4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/ Delibere organo monocratico di vertice /….”; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

  

 
Napoli, lì 05.01.2020  
 
 

 Il PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 

 

___________________ 

 

      

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Tecnico; 

Ufficio di Coordinamento; 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo;  

Uff. Amministrazione, 

Ufficio Gare e Contratti; 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente ………. 


