
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  54 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Snam Rete Gas - Metanodotto: derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; allacciamento 

ENI R&M Area di servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar; allacciamento ENI R&M 
Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 100(4”) – 75 bar; autorizzazione alla costruzione con 
accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità – D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii..– integrazione SNAM RETE GAS 
del 25.06.2012 prot. n.14687- Parere di competenza ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata sig.ra Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• Premesso che la Provincia di Venezia con nota acquisita in data 04.08.2011 al prot. com.le n. 17936 ha 

depositato, da parte della società Snam Rete Gas s.p.a., la documentazione necessaria per l’esame del progetto 
di un nuovo tratto di metanodotto per consentire la fornitura costante di gas metano alle utenze civili ed 
industriali e di collegare le due aree di distribuzione di carburante ovvero le aree di servizio Arino Nord e 
Arino Sud, al fine dell’attivazione della procedura di Autorizzazione Unica per l’accertamento di conformità 
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del 
D.P.R. 08.06.2001 N. 327  e ss. mm. e ii.; 

• Ricordato che il procedimento relativo all’Autorizzazione Unica per la realizzazione di metanodotti , ai sensi 
del combinato disposto dagli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico per le 
espropriazioni), nonché ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 44 L.r. 13.04.2001, n. 11 
come modificata dalla L.r.13.03.2009, n. 5 prevede che la realizzazione di infrastrutture energetiche di 
carattere non nazionale, in particolare di gasdotti, si attui mediante accertamento di conformità urbanistica, 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità da effettuare 
nell’ambito di un procedimento unico mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che il provvedimento finale deve comprendere anche la valutazione 
di impatto ambientale, ove prevista, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e 
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e 
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti; il provvedimento, per le opere non facenti parte delle 
reti tecnologiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto ad essa delegato.  

• Verificato che secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2001, così come modificato dalla L.R. 5 del 13 marzo 
2009, il provvedimento è di competenza della Provincia quando i gasdotti, non appartenenti alla rete nazionale, 
interessano il territorio di due o più comuni, come in questo caso (Mirano, Pianiga e Dolo); 

• Richiamata integralmente la Delibera di Consiglio comunale n.9 del 22.03.2012 con la quale si è espresso il 
parere di competenza  ai sensi dell’art.42 del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n.267, come di seguito riportato: “ il 
progetto presentato da Snam Rete Gas s.p.a. per la realizzazione Metanodotto: derivazione per Arino di Dolo 
DN 150 (6”) (omissis)  risulta non conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, ma 
compatibile; il progetto viene approvato con la prescrizione che la realizzazione delle opere debba essere 
coordinata ed adeguata al tracciato delle opere di urbanizzazione previste dall’Accordo di Programma ai 
sensi art 32 Lr 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, 
Veneto City Spa per l’attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la 
localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. (art. 32 Lr 35/2001).(omissis); 

• Vista la Variante Generale al Piano Regolatore approvata con la pubblicazione sul BUR del 17.01.2012 del 
Decreto de Presidente della Giunta Regionale Veneto n.234 del 30.12.2011:“Accordo di Programma ai sensi 
art 32 Lr 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, 
Veneto City Spa per l’attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la 
localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. (art. 32 Lr 35/2001).” ; 

• Visto inoltre l’art. 22 – Fasce di rispetto -  comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti che recita: 
“10. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i 
tracciati dei metanodotti esistenti che determinano le seguenti fasce di rispetto, in relazione al diametro delle 
singole condotte a partire dall’asse: ml 11,00 per 3”, ml 18.50 per 30”. All’interno delle fasce di rispetto dai 
metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24 novembre 1984 
(G.U. 15.1.1985, N. 12 ) e successive modificazioni ed integrazioni.”; 
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• Rilevato che in data  09.05.2012 si è svolta presso la sede della Provincia di Venezia la Conferenza di Servizi 

per l’Autorizzazione alla realizzazione di metanodotti (D.P.R. 327/2001 e D.Lgs 330/2004), nella quale, in 
sintesi, per quanto riguarda il territorio del Comune di Dolo la discussione si è svolta sulla definizione della 
prescrizione contenuta nella succitata DCC n.9/2012; 

• Rilevato inoltre che nella succitata Conferenza di Servizi del 09.05.2012 la SNAM RETE GAS ha illustrato 
una planimetria contenente una diversa soluzione del tracciato confrontandola con l’elaborato grafico  (tav. 14: 
“Livello operativo”  dell’Accordo di Programma Veneto City), e che in tale sede si sono svolte considerazioni 
in merito a possibili e alternativi tratti di percorso,  il possibile ricorso ad accorgimenti tecnici e protettivi della 
condotta in corrispondenza di “attraversamenti”, concordando altresì che la Conferenza di Servizi decisoria 
dovrà approvare l’opera nella soluzione del tracciato di progetto già a suo tempo presentato, oppure, in 
alternativa nella nuova soluzione; 

• Vista la nota della Società Veneto City spa acquisita al prot. n.0010924 del 14.05.2012 indirizzata alla SNAM 
RETE GAS, alla Provincia di Venezia e al Comune di Dolo, nella quale la suddetta Società, in sintesi, 
richiama le precedenti note acquisite al prot. 31982 del 04.11.2012 e prot. 8240 del 05.04.2012 e comunica la 
propria disponibilità a prendere in considerazione una modifica del tracciato, fornendo altresì indicazioni in 
merito, ed inoltre segnala il mancato adeguamento e coordinamento del tracciato di Snam Rete Gas con quello 
delle opere previste nell’Accordo di Programma Veneto City;   

• Vista la nota della Provincia di Venezia acquisita al prot. n.0012654 del 31.05.2012 con la quale in relazione 
alla succitata Conferenza di Servizi del 09.05.2012 si fa presente al Comune l’importanza circa la definizione 
della prescrizione in merito alle opere di urbanizzazione previste nell’Accordo di Programma richiamate nella 
DCC n.9/2012 a cui Snam Rete Gas dovrebbe attenersi nell’esecuzione dell’opera, invitando il Comune a 
definire ed esprimere la propria posizione circa la suddetta prescrizione al coordinamento delle opere di 
urbanizzazione o l’assenso alla nuova proposta di variante (variante “B”) come deciso nella Conferenza ed il 
cui progetto la SNAM RETE GAS deve trasmettere al Comune; 

• Vista inoltre la comunicazione della Provincia di Venezia acquisita al prot. n.0014687 del 25.06.2012 con la 
quale è stato trasmessa la variante al tracciato di progetto redatta da SNAM RETE GAS ai fini della 
valutazione e approvazione da parte dell’Amministrazione comunale composta dalla lettera di trasmissione 
della SNAM RETE GAS e i fascicoli del Piano particellare espropri/servitù e il Piano particellare delle 
occupazioni; 

• Vista infine la delibera di Giunta Provinciale n.122 del 29.08.2012 con cui è stato espresso parere favorevole 
per la costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto “Derivazione per Arino di Dolo 
DN 150 (6”) – 75 bar, Allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar. 
Allacciamento ENI R&M Area di Servizio Arino Sud d Dolo DN 100 (4”) – 75 bar” della Società  SNAM 
RETE  GAS, anche con l’eventuale adozione della variante richiesta dal Comune di Dolo; 

• Atteso che risulta opportuno precisare che la prescrizione contenuta nella DCC n. 9/2012 è stata formulata con 
lo scopo di rendere edotta la SNAM RETE GAS  che lungo il tracciato del nuovo metanodotto ricade parte 
dell’ambito del progetto strategico regionale “Veneto City” approvato dalla Regione con DPGR n.234/2012, al 
fine consentire alla predetta società di svolgere le proprie valutazioni e progetti di competenza tenendo conto 
del succitato provvedimento regionale; 

 
Durante la relazione dell’Assessore entra in aula il Vice Sindaco Zilio e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 11.09.2012; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il 
Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19  
Astenuti n. 1 (Cons. Uva Stefano)  
Votanti n. 18  
Voti favorevoli n. 18  
 

DELIBERA  
 

1. richiamata integralmente le premesse, la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 22.03.2012 e vista 
l’integrazione della variante al tracciato di progetto presentato dalla SNAM RETE GAS al prot. n. 
14687/2012 di esprimere, ai sensi art. 42 della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi art 52 quater e sexies 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per quanto di competenza, il seguente parere integrativo: 
il progetto presentato da Snam Rete Gas s.p.a. per la realizzazione Metanodotto: derivazione per Arino di 
Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 
bar; allacciamento ENI R&M Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 100(4”) – 75 bar, sia nel progetto 
acquisito al prot. n.17936 del 04.08.2011 che nella  variante di progetto acquisita al prot. n.14687 del 
25.06.2012  risulta non conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, ma compatibile. 

 
2. che risulta opportuno precisare che la prescrizione contenuta nella DCC n. 9/2012 è stata formulata con lo 

scopo di rendere edotta la SNAM RETE GAS  che lungo il tracciato del nuovo metanodotto ricade parte 
dell’ambito del progetto strategico regionale “Veneto City” approvato dalla Regione con DPGR n.234/2012, 
al fine di consentire alla predetta società di svolgere le proprie valutazioni e progetti di competenza tenendo 
conto del succitato provvedimento Regionale; 

 
3. Relativamente ai n.2 succitati tracciati alternativi presentati dalla SNAM RETE GAS, di esprimere la propria 

indicazione di preferenza alla variante al tracciato di progetto acquisita al prot. 14687/2012 che presenta un 
andamento più “aderente” al tracciato dell’autostrada; 
 

4. di demandare al settore urbanistica ed edilizia privata la predisposizione degli atti conseguenti. 
 
 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi   
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000. 


