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DETERMINAZIONE N. 99 DEL 30/01/2017
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL
METANODOTTO DENOMINATO RAVENNA – MESTRE VARIANTE
DN 550 (22”) PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIA
“MESTRE – ADRIA” IN COMUNE DI DOLO (VE) E RIFACIMENTO
ALLACCIAMENTO COMUNE DI DOLO 2 PRESA DN 100 (4”) – DITTA
SNAM RETE GAS SPA REALIZZAZIONE PROGETTI DI
INVESTIMENTO - PROGETTO NORD ORIENTALE
IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA

Visti:
-

il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144”,

-

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e, in particolare il Capo II del Titolo III “disposizioni in materia di
infrastrutture lineari energetiche”,

-

il D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330 “Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n, 327, in materia di
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

-

la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 5 “Modifiche alla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con la quale si prevede che il provvedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica è di competenza del Comune quando i gasdotti, non appartenenti alla rete
nazionale, interessano il territorio di un singolo comune, come in questo caso;

Visti:
-

il Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e,
in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità delle dirigenza;

-

lo statuto del Comune di Dolo, e, in particolare, l’art. 91, che disciplina le funzioni dei responsabili dei
Servizi;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e, in particolare, l’art. 19 che definisce il ruolo, le
funzioni e i compiti degli incaricati di posizione organizzativa

-

il decreto del Sindaco n° 18/2016 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento delle
funzioni, di cui all’art. 107 del T.U. n° 267/2000, assegnate al Settore Urbanistica Edilizia Privata;

Considerato che la Società Snam Rete Gas s.p.a. svolge attività di trasporto di gas naturale dichiarata di
interesse pubblico ai sensi del D.Lgs 164/2000 e che nell’adempimento dei suoi compiti, consistenti, nel
trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, deve provvedere alla costruzione del metanodotto in oggetto:
Vista l’istanza presentata dalla SNAM Rete Gas spa Realizzazione Progetti di investimento – Progetto Nord
orientale, con sede legale S. Donato Milanese – Piazza S. Barbara n. 7, ed uffici in Dalmine (BG) Viale
Locatelli n. 118, acquisita al prot. n. 2856 del 03.02.2016, finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione
ai sensi dell’art. 52 sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327, l’accertamento della conformità urbanistica,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del progetto di
metanodotto denominato: “Ravenna – Mestre Variante DN 550 (22”) per rifacimento attraversamento
ferrovia Mestre – Adria, in comune di Dolo (VE) e rifacimento allacciamento comune di Dolo 2 presa DN 100
(4”);
Considerato che l’opera consiste nel rifacimento di un tratto di metanodotto in corrispondenza
dell’attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Adria e nel rifacimento dell’impianto di stacco
allacciamento Comune di Dolo contribuendo all’ammodernamento della rete e al miglioramento degli
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standard di trasporto, per garantire la sicurezza della rete e assicurare la fornitura costante di gas metano
alle utenze dell’area della provincia di Padova e del comune di Dolo;
Visto che il tratto di metanodotto sarà costituito da una tubazione DN 150 (6”) e da una DN 100 (4”) e avrà
una lunghezza complessiva di circa 355 m.;
Rilevato che al deposito del progetto, l’amministrazione comunale ha provveduto a rispettare gli obblighi di
pubblicità ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
Preso atto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi tenutesi presso la sede municipale del Comune di
Dolo in data 21.06.2016 e in data 03.10.2016, in funzione delle quali sono stati acquisiti i pareri ed altri atti
di assenso degli Enti e Società competenti convocati e, come da verbale della Conferenza di Servizi del
03.10.2016 è stato espresso dai partecipanti parere favorevole sul progetto in argomento, subordinatamente
al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2016 con la quale l’Amministrazione comunale
approva il progetto definitivo, la compatibilità agli strumenti urbanistici, la dichiarazione di pubblica utilità e
incarica il Settore Urbanistica ed Edilizia privata per il rilascio dell’Autorizzazione per la costruzione ed
esercizio del metanodotto denominato Ravenna – Mestre variante DN 550 (22”) per rifacimento
attraversamento ferrovia “Mestre – Adria” in comune di Dolo (ve) e rifacimento allacciamento comune di
Dolo 2 presa dn 100 (4”);
Atteso:
-

che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa
come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

-

dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi;

-

che la presente determinazione verrà sottoposta al Responsabile del Servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000;

Richiamato tutto quanto in premessa riportato:
AUTORIZZA
Art. 1 _ la Società Snam Rete Gas s.p.a. Realizzazione Progetti di investimento – Progetto Nord Orientale,
C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A.. Milano n. 1964271, partita
IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, società
soggetta alla direzione e coordinamento della SNAM. s.p.a. Società con unico socio, alla costruzione ed
esercizio del metanodotto “Mestre – Adria” in comune di Dolo (ve) e rifacimento allacciamento comune di
Dolo 2 presa dn 100 (4”)”;
Art. 2 _ E’ fatto obbligo alla Società SNAM Rete Gas s.p.a. Realizzazione Progetti di investimento – Progetto
Nord orientale, di adempiere alle prescrizioni e alle raccomandazioni espresse dalle amministrazioni Enti e
Società interessate alla costruzione dell’opera, acquisite nell’ambito del procedimento;
Art. 3 _ la Società SNAM Rete Gas s.p.a. Realizzazione Progetti di investimento – Progetto Nord orientale è
tenuta ad effettuare i lavori di cui all’art. 1 in conformità al progetto definitivo approvato ed allegato al
presente Atto, in formato digitale:
1 - Relazione generale
2- Relazione generale - Planimetria 1:100.000
3- -Relazione mettanodotti
4 - -Relazione generale - Elenco competenze
5 - Relazione descrittiva
6 - Planimetrie generali - Planimetria scala 1:5000 dis.7798-a
7 - Planimetrie generali - Documentazione fotografica dis.7798-b
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8 - Planimetrie generali Tracciato delle opere in progetto su ortofotocarta scala 1:5000 dis. 7798-c
9 - Planimetrie generali Estratto piano regolatore generale dis. 7798-d
10 - Planimetrie generali Tavola vincoli tutelati dis. 7798-e
11 - Planimetrie generali Tavola ambiti vincolati dis.7798-f
12- Disegni standard
13 - -Disegni di progetto Planimetria catastale rimozione metanodotto esistente dis. 7798-2
14 - Disegni di progetto Planimetria catastale con VPE e aree di occupazione Dis. 7798/4
15 - Disegni di progetto Met. Ravenna-Mestre DN 550(22')Variante per rifacimento impianto di
intercettazione di monte attrav. ferrovia Mestre/Adria - Planimetria catastale scala 1:2000
dis. 7773
16 - Disegni di progetto punto di intercettazione Linea DN 550(22') – Dis 7773/1
17 - Disegni di progetto Met. Ravenna-Mestre DN 550(22') Variante rifacimento attraversamente
ferrovia Mestre/Adria - Planimetria catastale scala 1:2000 dis. 7774
18 - Disegni di progetto Attraversamento ferrovia Mestre - Adria, prog. Km 14+459 Dis. 7774/1
19 - Disegni di progetto Met. Ravenna-Mestre DN 550(22') Variante per rifacimento impianto di
stacco allacciamento Comune di Dolo 2° presa - Planimetria catastale scala 1:2000 dis.7775
20 - Disegni di progetto punto di intercettazione di derivazione importante DN 550(22') – Dis 7775/1
21 - Disegni di progetto Met. All. Comune di Dolo 2 presa DN 100(4') Planimetria catastale scala
1:2000 dis. 7776
22 - Disegni di progetto Punto di intercettazione Dn 550(22") con stacco DN 100(4") Dis. 7776/1
23 - Relazione tecnica
24 - Piano Particellare rev. 1
Art. 4 _ Di riconoscere la compatibilità agli strumenti urbanistici vigenti dell’opera denominata “Ravenna –
Mestre variante DN 550 (22”) per rifacimento attraversamento ferrovia “Mestre – Adria” in comune di Dolo
(ve) e rifacimento allacciamento comune di Dolo 2 presa dn 100 (4”);
Art. 5 _ Ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la presente autorizzazione unica sostituisce
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato necessario alla
realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche;
Art. 6 _ E’ apposto il vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni 5 (cinque) dalla data del presente
atto sulle aree individuate nella documentazione di cui sopra;
Art. 7 _ E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni 5 (cinque) dalla data del
presente atto, riconoscendone altresì l’urgenza e l’ndifferibilità; entro lo stesso termine dovranno essere
emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;
Art. 8 _ La società Snam Rete Gas s.p.a. Realizzazione Progetti di investimento – Progetto Nord Orientale,
sotto pena di decadenza, è tenuta ad iniziare i lavori entro anni 2 (due) a decorrere dalla data della presente
autorizzazione ed a ultimarli entro 3 (tre) anni dalla data d’inizio degli stessi. Eventuali richieste di proroga,
motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della Società/Ente titolare del
provvedimento, potranno essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione;
Art. 9 _ La presente autorizzazione si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità della società
Snam Rete Gas s.p.a. Realizzazione Progetti di investimento – Progetto Nord Orientale, rispetto agli eventuali
danni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto che potranno comunque derivare a terzi;
Art. 10 _ Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi
previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia;
Art. 11 _ Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
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Art. 12 _ Sarà altresì cura dell’Amministrazione comunale, inoltrare la comunicazione della chiusura del
procedimento con l’autorizzazione ai singoli proprietari;
Art. 13 _ La presente autorizzazione, in formato digitale, viene inviata agli enti e Società interessate dal
procedimento autorizzativo;
Art. 14 _ di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione, previsti da
parte del presente settore, di cui al combinato disposto dell’art 23 del D. Lgs. n. 33/2013 previsti per
l’apposita sezione ‘Amministrazione trasparente’ (Provvedimenti > Provvedimenti dei responsabili di settore
> Determine) del sito web dell’Ente contestualmente alla pubblicazione delle presente determinazione
all’albo pretorio sul sito web dell’Ente;
Art. 15 _ di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione, previsti da
parte del presente settore, di cui al comma 1 dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 combinato disposto dell’art. 1,
comma 32 della L. 190/2012 e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 previsti per le apposite sezioni
‘Amministrazione trasparente’ (Pianificazione e governo del territorio - art. 39) sito web dell’Ente;
Art. 16 _ Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R: competente, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di notifica del
presente Provvedimento, sono di giorni 60 (sessanta) per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 (centoventi) per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riccardo Tosco / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

