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DETERMINAZIONE N. 772 DEL 26/06/2017
OGGETTO:

PROCEDIMENTO SU RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO E
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ PER LA REALIZZAZIONE
DI METANODOTTO DENOMINATO RAVENNA – MESTRE VARIANTE
DN 550 (22”) 64 BAR. VARIANTE PER INSERIMENTO NUOVO
IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE IN COMUNE DI DOLO, VIA
SERIOLA.
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA
SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA.
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 in data 03/01/2017 con protocollo n. 133/2017 dalla ditta SNAM RETE GAS S.P.A., inerente
l’Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio del "Metanodotto denominato Ravenna – Mestre Variante DN
550 (22”) 64 bar. Variante per inserimento nuovo impianto di intercettazione in Comune di Dolo – Via Seriola".
(C.T.: foglio 12 mappali 405 e 685), corredata da documenti alla stessa allegati;
VISTO
l’Avviso di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 1546 del 19.01.2017, per l’Autorizzazione ai sensi dell’art.
52 quater del D.P.R. 327/2001, con cui si comunicava ai soggetti intestatari dei catastali interessati dal progetto, il
deposito della documentazione per la visione da parte degli interessati, informando che entro 30 giorni successivi alla
ricezione dell’avviso, i proprietari delle aree, o ogni altro avente diritto può presentare osservazioni e/o considerazioni
da esaminare nel corso della procedura di rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione del metanodotto;
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Durante il periodo assegnato per la presentazione di osservazioni, i n. 2 intestatari dei terreni interessati dal progetto,
sig.ra Maria Donà e sig. Domenico Biolo. hanno entrambi comunicato, con note pervenute rispettivamente al prot.
n.2763. del 01.02.2017 e al prot. n. 4041 del 14.02.2017, di non avere osservazioni sul progetto presentato;

La Relazione Istruttoria Tecnica VINCA del 19.04.2017, riguardante:la Costruzione ed esercizio del
metanodotto denominato Ravenna – Mestre Variante DN 550 (22”) 64bar. Variante per inserimento
nuovo impianto di intercettazione in Comune di Dolo, via Seriola (richiesta Snam Rete Gas s.p.a.
prot. n. 133 del 03.01.2017);
TENUTO CONTO
dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta
con comunicazione del 06/02/2017, prot. 3108;
Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il
08/05/2017;
Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte atti di assenso senza
condizioni e condizionati;
- Parere Italgas Reti – Centro Operativo Mestre GA prot. n. 17044DEF0119 del 13.02.2017,
acquisito in data 17.02.2017 al prot. com.le n. 4490;
- Parere ARPAV prot. n. X.20.09 BON del 16.02.2017, acquisito in data 17.02.2017 al prot.
com.le n. 4490 con prescrizioni
- Parere VERITAS s.p.a. – Settore idrico integrato prot. n. 17116 del 06.03.2017, acquisito in data
14.03.2017 al prot. com.le n. 6710, con indicazioni;
- Parere archeologico della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area
Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 1908 PD-RE del
17.03.2017, acquisito in data 20.03.20177185, con prescrizioni;
- Parere di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per l’area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 8093
del 18.04.2017, acquisito in pari data al prot. com.le n. 9707;
- Parere Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale perle Attività Territoriali –
Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto, Settore III – Reti e Servizi di Comunicazione
elettronica, prot. n. 72381 del 28.04.2017, acquisito in pari data al prot. n. 10643;
Rilevato altresì che i pareri con prescrizioni, forniscono modalità, indicazioni, ecc. per la
conduzione/realizzazione dei lavori; e che tali prescrizioni non riportano modificazioni del
progetto presentato da Snam Rete Gas spa:
Richiamati i pareri/note trasmessi da SNAM Rete Gas s.p.a. unitamente alla richiesta di
Autorizzazione Unica prot. n. 133/2017:
- Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo economico – direzione generale per le Attività
Territoriali, Div. VII – Ispettoratto Territoriale Veneto – Settore III – Reti Servizi di
comunicazione elettronica nel settore telefonico, con prescrizioni;
- nota di segnalazione sottoservizi a Dolo-via Seriola di VERITAS s.p.a. – Direzione Lavori e
Cartografia prot. n. 78777 del 21.11.2016;
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- Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, prot. n. 0025654
del 23.11.2016, con prescrizioni;
Ritenuto che le prescrizioni o condizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini
dell’assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della Conferenza;
CONSIDERATO
che la società SNAM Rete Gas s.p.a. ha ottenuto le autorizzazioni da parte degli enti competenti per l’attraversamento
delle infrastrutture e servizi e sottoservizi interferiti; che tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, pervenuti e citati nel
presente verbale, durante il procedimento sono favorevoli e favorevoli con prescrizioni/condizioni all’opera e alla sua
localizzazione;
che con delibera del Consiglio comunale n. 34 del .05.2017 è stato:
- espresso parere favorevole, alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Ravenna – Mestre Variante DN
550 (22”) 64bar. Variante per inserimento nuovo impianto di intercettazione in comune di Dolo, via Seriola”, in
comune di Dolo (VE) in quanto l’autorizzazione alla costruzione del metanodotto è compatibile con le previsioni del
Piano Regolatore Generale vigente, e non contrasta con le previsioni del Pianto di Assetto del Territorio adottato;
- riconosciuta come opera prioritaria e di preminente interesse pubblico la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 quinques del DPR 327/2001 e s.m.i., la pubblica utilità dell’intervento in
oggetto, la conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Considerato altresì:
- 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:

adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
Della Conferenza dei servizi decisoria ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata
asincrona, come sopra indetta e svolta, che costituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi
pubblici interessati, compresa l’Autorizzazione prevista dall’art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001
e s.m.i.. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi decorrono
dalla data di comunicazione della presente.
AUTORIZZA
Art. 1_ la Società Snam Rete Gas s.p.a. – Gestione Rete – Distretto 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 denominato: “Ravenna – Mestre Variante
DN 550 (22”) 64 bar. Variante per inserimento nuovo impianto di intercettazione in Comune di Dolo, via Seriola”;
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Art. 2 _ E’ fatto obbligo alla Società SNAM Rete Gas s.p.a. – Gestione Rete– Distretto 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. Gestione Rete– Distretto Nord orientale è tenuta ad effettuare i lavori di cui
all’art. 1 in conformità al progetto definitivo approvato (acquisito al prot. n.. 133 del 03.01.2017) ed allegato al presente
Atto, in formato digitale:
1 – Indice
2 - Relazione generale
3 – Elenco competenze
4 – Relazione Descrittiva
5 – Planimetria in scala 1:5000 – dis. 7473/A VEN
6 – Planimetria in scala 1.2000 Documentazione fotografica – dis. 7473/B VEN
7 – Tracciato delle opere in progetto su ortofotocarta, scala 1:5000– dis. 7473/C VEN
8 – Tavola P.R.G. Comune di Dolo, scala 1:5000 – dis. 7473/D VEN
9 – Tavola P.A.T. Comune di Dolo – Carta Trasformabilità, scala 1:10.000 – dis. 7473/E VEN
10 – Tavola Ambiti tutela, scala 1:25000 – dis. 7473/F VEN
11 – Tavola ambiti vincolati, scala 1:25000 – dis. 7473/G VEN
12 – Disegni tipologici di progetto – Standard_SE
13 – Planimetria catastale 1:2000 - – dis. 7473 VEN
14 – Punto di intercettazione di linea - – dis. 7473/1 VEN
15: Planimetria area occupazione lavori ai fini della bonifica ordigni bellici – dis. 7473-BOB VEN
16 – Relazione Terre da scavo – Relazione_terre-SE
17 – Piano particellare – Piano Seritù-SE
Art. 4 _ Di riconoscere la compatibilità agli strumenti urbanistici vigenti dell’opera denominata “Ravenna – Mestre
Variante DN 550 (22”) 64 bar. Variante per inserimento nuovo impianto di intercettazione in Comune di Dolo, via
Seriola”;
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 - Gestione Rete – Distretto 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. - Gestione Rete – Distretto 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;
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Art. 11 _ Sarà 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.
Art. 17 _ Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Urbanistica ed Edilizia privata, accessibili da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi.

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

