
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE
UFFICIO ENERGIA (FUNZIONE DELEGATA)

N. proposta 2745 - 012 del 27/11/2019  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX. ART. 52 QUATER DEL D.P.R. N. 327/2001 ALLA 
COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA “METANODOTTO 
NIZZA MONFERRATO-PONTI – VARIANTE DN 500 (20”), DP 70 BAR” DA REALIZZARSI 
NEI COMUNI DI SESSAME E MONASTERO BORMIDA.
PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN S. DONATO MILANESE 
(MI), PIAZZA S. BARBARA, 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

 

1.      Visto il D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 ad oggetto: Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2.      Rilevato che, ai sensi del decreto sopra citato, l’autorizzazione delle infrastrutture 
lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica 
utilità sono adottate dalla Regione competente per territorio, o dal soggetto da essa 
delegato, a seguito di un procedimento unico svolto tramite il modulo procedurale 
della conferenza dei servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi 
dell’articolo 52-quater del D.P.R. 327/2001 l’autorizzazione sostituisce, anche ai fini 
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza 
vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta o 
atto di assenso comunque denominato necessario alla realizzazione e all'esercizio 
delle opere e costituisce, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
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3.      Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 avente ad oggetto: Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del 
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

4.      Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 ad oggetto “Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, 
così come modificata dalla L.R. n. 7 del 22/04/2016, con la quale la Regione 
Piemonte ha attribuito alle Province le funzioni connesse al rilascio delle 
autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi 
quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali 
o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale.

5.      Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2018 dalla Società SNAM RETE 
GAS S.p.A. (di seguito anche denominata, per brevità, SNAM) con sede legale in 
San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 – P.IVA 10238291008, per 
l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’approvazione del progetto 
denominato “Metanodotto Nizza Monferrato-Ponti – Variante DN 500 (20”), DP 70 
bar” da realizzarsi nei Comuni di Sessame e Monastero Bormida.

6.      Vista la documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione, resa 
disponibile al pubblico ed agli Enti interessati tramite il portale informatico della 
Provincia di Asti.

7.      Dato atto che l’intervento prevede, in sintesi, la dismissione di un tratto del 
suddetto metanodotto localizzato in prossimità della sponda destra del Fiume 
Bormida di Millesimo, in area ove la corrente di piena tende ad erodere e fare 
arretrare la sponda stessa, e la sostituzione del medesimo tratto con una nuova 
tubazione posta ad una maggiore distanza dal corso d’acqua e ad una maggiore 
profondità rispetto al piano campagna. Il nuovo tratto di metanodotto presenta le 
seguenti caratteristiche progettuali:

- Diametro nominale: 500 mm (20”) - De 508 mm;

- Lunghezza: 778 m (di cui circa 684 m realizzati tramite Trivellazione Orizzontale 
Controllata - T.O.C. e 94 m, destinati a collegamenti con il metanodotto esistente, 
realizzati tramite tecnica tradizionale di scavo e posa in trincea);

- Pressione di progetto: 70 bar;

- Profondità massima: 20 metri.

8.       Considerato che, contestualmente alla richiesta di autorizzazione della suddetta 
variante, il proponente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 52-quater del D.P.R. 
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327/2001, l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere. L’elenco dei mappali da asservire/occupare 
temporaneamente per la realizzazione delle opere e per la rimozione del 
metanodotto esistente è il seguente:

- Aree da asservire: Comune di Sessame, Foglio 10, Mapp. 281, 282, 342, 346, 439, 
440, 445, 446 – Comune di Monastero Bormida, Foglio 5, Mapp. 7, 68, 74, 117, 128, 
135, 136;

- Aree da occupare temporaneamente per la dismissione metanodotto esistente: 
Comune di Monastero Bormida, Foglio 5, Mapp. 13, 16, 17, 18, 19, 31, 34, 37, 46, 71, 
76, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 120, 139, 143, 
283, 293, 311, 312, 319, 323, 328, 330 - Foglio 8, Mapp. 31 - Foglio 10, Mapp. 285, 
344, 353, 447, 448, 527;

- Aree da occupare temporaneamente per la rimozione della condotta esistente: 
Comune di Sessame, Foglio 10, Mapp. 281, 282, 285, 344, 346, 353, 445, 446, 447, 
448, 527, – Comune di Monastero Bormida, Foglio 5, Mapp. 7, 18, 19, 74, 116, 136.

9.      Rilevato, infine, che con il progetto è stata proposta la variante dello strumento 
urbanistico comunale con l’inserimento nella relativa cartografia del nuovo tratto di 
metanodotto e delle relative fascia di tutela.

10.  Richiamata la nota prot. n. 1750 del 23/01/2019 con la quale è stato avviato il 
procedimento unico di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 ed è stata indetta 
una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi 
dell’articolo 14-bis della Legge 241/90. Nella medesima nota sono stati indicati gli 
endo-procedimenti ricompresi nel procedimento unico sopra richiamato.

11.  Richiamata la nota prot. n. 2110 del 25/01/2019 con la quale è stato rettificato 
l’elenco allegato alla predetta nota prot. n. 1750 del 23/01/2019 relativo alle 
particelle da occupare temporaneamente per la dismissione del metanodotto 
esistente.

12.  Dato atto che sono state espletate le procedure di comunicazione, notificazione e 
pubblicità degli atti secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/01.

13.  Considerato che per l’area identificata a C.T. del Comune di Monastero Bormida al 
Foglio n. 5 mapp. 68 risulta deceduto il proprietario iscritto nei registri catastali e 
che, nell’ambito delle verifiche svolte dal proponente e dal Servizio scrivente, non è 
stato possibile individuare il proprietario attuale. Pertanto, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 è stato chiesto al Comune di Monastero Bormida 
di pubblicare al proprio Albo Pretorio, per venti giorni consecutivi, apposito avviso. 
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Il medesimo avviso è stato pubblicato a cura di SNAM su un quotidiano a 
diffusione nazionale e locale (La Stampa del 22/02/2019).

14.  Visto il certificato n. 9 del 24/01/2019 con il quale il Comune di Monastero 
Bormida ha dichiarato la pubblicazione del suddetto avviso al proprio Albo 
Pretorio per 31 giorni consecutivi, dal 28/01/2019 al 28/02/2019.

15.  Precisato che, ad eccezione dei proprietari della suddetta particella, ad oggi non 
noti, a tutti gli altri è stata inviata una comunicazione personale di avvio del 
procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001.

16.  Vista la nota prot. n. 2379 del 04/02/2019 con la quale l’Ufficio operativo di 
Alessandria dell’AIPO ha comunicato che l’area nella quale sono inserite le opere è 
posta al di fuori delle zone di competenza della medesima Agenzia.

17.  Rilevato che, stante quanto sopra, la documentazione progettuale è stata inviata 
alla Regione Piemonte territorialmente competente per la valutazione degli aspetti 
idraulici dell’intervento.

18.  Vista la nota prot. n. 14359 del 21/03/2019 con la quale il Settore Tecnico Regionale 
Alessandria – Asti della Regione Piemonte ha comunicato che la realizzazione del 
nuovo tracciato in progetto non interferisce con il corso d’acqua e con aree 
appartenenti al demanio idrico e, pertanto, non vi sono aspetti specifici di 
competenza del medesimo Settore regionale. Con la stessa nota è stato chiesto alle 
Amministrazioni comunali interessate di dichiarare la non altrimenti localizzabilità 
del progetto in quanto trattasi di opere di interesse pubblico situate in ambiti ad 
elevato rischio.

19.  Vista la nota prot. n. 3562 del 06/02/2019 con la quale il Settore Territorio e 
Paesaggio della Regione Piemonte ha comunicato che gli interventi in oggetto non 
sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione 
paesaggistica è in capo alla Regione. Con la medesima nota sono, tuttavia, state 
fornite a titolo collaborativo alcune indicazioni istruttorie e procedimentali alle 
Autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 
32/08 e ss.mm.ii..

20.  Visto il verbale della seduta del 12/02/2019 della Commissione Locale per il 
Paesaggio dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, competente per 
territorio, la quale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento.

21.  Visto il contributo tecnico-scientifico n. G07_2019_00375_001 formulato dal 
Dipartimento Piemonte Sud Est dell’ARPA Piemonte, dal quale non emergono 
incompatibilità del progetto con le matrici ambientali interessate. Nel contributo 
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sono, tuttavia, fornite alcune indicazioni per migliorare la compatibilità ambientale 
dell’intervento che si recepiscono integralmente all’interno del quadro prescrittivo 
del presente provvedimento.

22.  Vista la nota prot. n. 30232 del 20/02/2019 con la quale l’Ispettorato Territoriale 
Piemonte Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le 
procedure per l’ottenimento del Nulla Osta ai sensi dei commi 1 e/o 5 e/o 7 
dell’articolo 95 del D.Lgs 259/03. Con la stessa nota è stato chiesto di tener conto, in 
fase progettuale, della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da 
realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici.

23.  Vista la nota prot. n. 1308 del 07/02/2019 con la quale il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Asti ha invitato il proponente a produrre una valutazione del 
progetto secondo quanto prescritto all’art. 3 del D.P.R. 151/2011, ovvero a 
presentare una SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 comma 6 del suddetto D.P.R..

24.  Richiamata la nota prot. n. 11232 del 24/05/2019 con la quale sono stati trasmessi 
al proponente i suddetti contributi istruttori con la richiesta di fornire riscontro alle 
richieste di chiarimenti e integrazioni in esse contenuti.

25.  Viste le integrazioni documentali prodotte da SNAM in data 25/06/2019.

26.  Richiamata la nota prot. n. 16984 del 09/08/2019 con la quale le suddette 
integrazioni sono state trasmesse a tutti i soggetti interessati ed è stato chiesto ai 
medesimi di far pervenire le determinazioni di rispettiva competenza necessarie ai 
fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell’art. 52-quater 
del D.P.R. 327/2001. Con la medesima nota è stato precisato che:

- il suddetto provvedimento unico sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, 
approvazioni, pareri e nulla osta comunque denominati necessari alla 
realizzazione e all'esercizio dell’opera;

- il modulo procedimentale di cui all’art. 52-quater sopra richiamato non 
comporta modificazione o sottrazione delle competenze dei singoli Enti chiamati 
ad esprimersi in conferenza, né modificazione della natura o del tipo 
d’espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad 
esprimere secondo le specifiche discipline di settore;

- ai fini della determinazione dell’esito della conferenza l’Autorità procedente 
deve pertanto acquisire gli atti di assenso indicati nella comunicazione di avvio 
del procedimento, con particolare riguardo agli aspetti urbanistici, edilizi e 
paesaggistici. Relativamente all’espressione degli atti di assenso in materia 
urbanistica occorre fare riferimento a quanto indicato nella circolare regionale 
4/AMB dell’8/11/2016;
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- ai Comuni di Sessame e Monastero Bormida è stato chiesto di dichiarare la non 
altrimenti localizzabilità del progetto, in quanto trattasi di opere di interesse 
pubblico situate in ambiti ad elevato rischio.

27.  Vista la nota prot. n. 3197 del 12/09/2019 con la quale il Comune di Monastero 
Bormida ha comunicato di non aver nulla da eccepire in merito ai lavori in 
questione. Con la stessa nota il Comune ha, tuttavia, segnalato che su tutte le strade 
comunali, ed in particolare sulla strada “San Desiderio – Gringavoli” che sarà 
interessata dal passaggio dei mezzi d’opera e che è da poco stata sistemata ed 
asfaltata, vige il divieto di transito per carichi superiori a 18 t con possibilità di 
rilascio di autorizzazione in deroga previo accertamento dello stato di fatto “ante 
operam” e versamento di somma di garanzia sottoforma di cauzione.

28.  Vista la nota prot. n. 1903 del 06/09/2019 con la quale il Comune di Sessame ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del progetto.

29.  Vista la nota prot. 38910 del 02/09/2019 con la quale il Settore Tecnico Regionale 
Alessandria – Asti della Regione Piemonte ha ribadito l’assenza di aspetti specifici 
di propria competenza. Con la medesima nota è stato, tuttavia, segnalato che, per 
quanto riguarda la rimozione ed il recupero del tratto di condotta esistente,  tali 
interventi non dovranno determinare la destabilizzazione della sponda. Nel caso in 
cui fosse necessario porre in opera interventi di difesa e stabilizzazione della 
sponda e, in ogni caso, qualora si rientrasse nella fascia di 10 metri a partire dal 
ciglio sommitale della sponda, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 523/1904 occorrerà 
acquisire apposita autorizzazione idraulica da parte del suddetto Settore regionale.

30.  Vista la nota prot. n. 9311 del 19/09/2019 con la quale il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Asti ha comunicato di non aver ricevuto riscontro alla 
precedente richiesta prot. n. 1308 del 07/02/2019 e, quindi, di trovarsi 
nell’impossibilità di esprimere un parere in merito alla normativa antincendi.

31.  Visto il Nulla Osta rilasciato, con prescrizioni, dall’Ispettorato Territoriale 
Piemonte Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi 
dell’articolo 95, comma 5, del D.Lgs 259/03. Tale atto di assenso è riportato 
nell’Allegato “B” al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale.

32.  Rilevato che, nei termini perentori previsti dall’art. 14-bis della Legge 241/90, non 
sono pervenuti dagli Enti interessati pareri ostativi al rilascio dell’autorizzazione in 
oggetto. Nel corso dei lavori della conferenza non è, altresì, pervenuto il parere 
della Soprintendenza per i Beni paesaggistici del Piemonte.

33.  Rilevato che, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della Legge 241/90 si considera 
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non 
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abbia partecipato ai lavori della conferenza ovvero, pur partecipandovi, non abbia 
espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

34.  Viste le osservazioni ex art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001 presentate in data 
16/09/2019, ns. prot. n. 19376 del 17/09/2019, dall’Avvocato Mirco Rizzoglio in 
qualità di proprietario dei terreni identificati a C.T. del Comune di Monastero 
Bormida al Foglio n. 5, mappali n. 135 e 136 interessati, rispettivamente, da 
asservimento ed occupazione temporanea. Con le predette osservazioni l’esponente 
ha, in particolare, evidenziato l’incompatibilità del progetto con l’attuale utilizzo 
delle aree di proprietà, destinate alla coltura di alberi di noce ed al pascolo ed 
all’allevamento di cavalli. L’esponente ha, infine, segnalato che il metanodotto, così 
come l’utilizzo di mezzi e di attrezzi per la sua realizzazione, potrebbe essere 
realizzato su altre aree, adiacenti a quelle sopra menzionate, che, non presentando 
problematiche legale alla tutela della fauna presente, del patrocinio arboreo e del 
relativo ecosistema, sarebbero più facilmente indennizzabili.

35.  Richiamata la nota prot. n. 23329 del 31/10/2019 con la quale il Servizio 
scrivente ha preannunciato alla Soc. SNAM il rilascio dell’autorizzazione unica in 
oggetto ed il parziale accoglimento delle osservazioni richiamate al punto 
precedente. In particolare è stata comunicata l’intenzione di:

- prescrivere, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, il divieto di 
occupazione temporanea dei mappali sopra citati e la condizione che i lavori in 
progetto non dovranno in alcun modo arrecare danno alle essenze arboree 
presenti sui medesimi;

- respingere la richiesta dell’Avv. Rizzoglio di non subordinare ad asservimento i 
medesimi mappali in quanto ciò comporterebbe l’impossibilità di realizzare 
l’intervento in progetto che, si ricorda, è finalizzato alla messa in sicurezza di 
un’opera di pubblica utilità.

36.  Vista la nota ns. prot. n. 24019 del 11/11/2019 con la quale SNAM ha chiesto di 
rigettare integralmente le osservazioni formulate dall’Avv. Rizzoglio per le 
motivazioni indicate in apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato. 
In tale relazione viene, in particolare, precisato che «in corrispondenza dei mappali 135 
e 136 del foglio 5 del Comune di Monastero Bormida [….] i lavori di posa della condotta non 
incideranno minimamente sulla parte più superficiale del sottosuolo, sulla copertura 
vegetale (e uso del suolo), sulla fauna presente e sul relativo ecosistema. La destinazione 
risalente delle aree attraversate, coltura di alberi di noce, pascolo e allevamento dei cavalli, 
descritta dall’Avv. Rizzoglio, risulta pertanto perfettamente compatibile con le lavorazioni. 
[….] Si precisa inoltre che al fine di consentire l’accesso dei mezzi di cantiere all’area di 
lavoro per la realizzazione della trivellazione [….] sarà previsto, se strettamente necessario, 
solo un lieve adeguamento/allargamento della strada bianca esistente […], senza che questo 
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determini l’abbattimento degli alberi di noce ubicati a qualche metro di distanza da questa. 
L’eventuale allargamento della strada, da realizzarsi mediante stabilizzato, verrà 
completamente rimosso al termine dei lavori e i luoghi saranno completamenti ripristinati 
nello stato ante operam».

37.  Richiamata la nota prot. n. 24692 del 15/11/2019 con la quale il Servizio scrivente 
ha trasmesso le controdeduzioni della Soc. SNAM all’Avv. Rizzoglio ed ha concesso 
alle parti ulteriori 7 giorni per inviare eventuali ulteriori osservazioni o 
documentazione utile alla definizione della questione.

38.  Viste le ulteriori osservazioni fatte pervenire dall’Avv. Rizzoglio in data 
21/11/2019, ns. prot. n. 25255 del 22/11/2019, con le quali è stato segnalato che:

 - la strada interessata dalle lavorazioni non è una strada bianca, come indicato 
nella relazione prodotta da SNAM, ma è una strada che da oltre 50 anni è asfaltata 
ed è stata integralmente ripristinata circa un anno fa;

- l’occupazione della suddetta strada precluderebbe l’accesso alla proprietà 
dell’Avv. Rizzoglio;

- poco distante dal punto di ingresso della trivella è presente un viale  di oltre 
cento alberi di ginkgo biloba, quasi centenari;

- l’accesso alle aree di intervento potrebbe avvenire utilizzando altra viabilità, senza 
quindi rendere necessario l’adeguamento della strada e, quindi, l’occupazione del 
mappale n. 136.

39.  Dato atto che, contrariamente a quanto richiesto dal Servizio scrivente con le citate 
note prot. n. 23329 del 31/10/2019 e n. 24692 del 15/11/2019, né l’esponente né 
SNAM hanno ritenuto di fornire informazioni in merito alle eventuali 
interlocuzioni intercorse per la determinazione consensuale delle indennità di 
asservimento/occupazione delle suddette aree e per la sottoscrizione dei relativi 
accordi bonari.

40.  Ritenuto, alla luce di quanto ulteriormente precisato dalle parti, di dover 
riformulare quanto indicato nella nota prot. n. 23329 del 31/10/2019 eliminando il 
divieto di occupare temporaneamente i mappali n. 135 e 136, in quanto tale 
occupazione risulta strettamente necessaria all’esecuzione dei lavori, ed 
accogliendo parzialmente le ulteriori osservazioni formulate dall’Avv. Rizzoglio. 
Detta riformulazione si traduce nelle seguenti prescrizioni che, riportate 
nell’Allegato “A” al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale:

- i lavori in progetto non dovranno in alcun modo arrecare danno alle essenze 
arboree presenti sui terreni identificati al C.T. del Comune di Monastero Bormida 
al Foglio n. 5, mapp. n. 135 e 136, con particolare riferimento a quelle di maggiore 
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pregio. L’eventuale taglio di vegetazione arborea, non previsto dal progetto 
autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e, ove 
previsto dalla normativa, dalla competente struttura della Regione Piemonte. 
Dovrà, inoltre, essere posta particolare cura alla gestione del cantiere al fine di 
evitare danneggiamenti agli altri alberi esistenti;

- l’autorizzazione delle opere fa in ogni caso salvi i diritti di terzi. Il titolare 
dell’autorizzazione è, pertanto, tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno 
derivante dallo svolgimento delle attività autorizzate;

- l’occupazione temporanea dei mappali 135 e 136 dovrà avvenire secondo quanto 
previsto dal progetto e, in ogni caso, nella misura strettamente indispensabile allo 
svolgimento delle lavorazioni;

- i lavori di posa della condotta tramite T.O.C. dovranno garantire l’assenza di 
interferenze con la parte più superficiale  del sottosuolo, con la copertura vegetale 
(e uso del suolo), con la fauna presente e con il relativo ecosistema;

- la viabilità provinciale e comunale interessata dal passaggio dei mezzi d’opera o 
dalle lavorazioni dovrà essere ripristinata, in caso di manomissione o 
danneggiamento, a cura e spese della Soc. SNAM, nel più breve tempo possibile e, 
in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, secondo le modalità che 
dovranno essere concordate con il gestore dell’infrastruttura interessata;

- in alcun modo dovrà essere precluso l’utilizzo della suddetta viabilità da parte di 
terzi e, in particolare, l’accesso ai fondi da parte dei proprietari o utilizzatori dei 
medesimi.

41.  Ritenuto, ai fini di quanto sopra e viste le osservazioni già formulate dal 
Comune di Monastero Bormida con nota prot. n. 3197 del 12/09/2019, di 
prescrivere, prima dell’inizio dei lavori:

- la presentazione di idonea perizia attestante lo stato di fatto “ante operam” della 
viabilità comunale di accesso alle aree interessate dai lavori;

- la prestazione di idonea cauzione, nelle forme e secondo l’importo che dovranno 
essere concordati con l’Amministrazione comunale, a garanzia del corretto 
 ripristino della suddetta viabilità.

Il transito di mezzi con carichi superiori a 18 t dovrà, in ogni caso, essere 
preventivamente autorizzato dal Comune di Monastero Bormida.

42.  Rilevato che l’intervento risulta non altrimenti localizzabile in quanto riferito ad 
una infrastruttura di pubblica utilità esistente localizzata in prossimità della sponda 
destra del Fiume Bormida di Millesimo, in area ove la corrente di piena tende ad 
erodere e fare arretrare la sponda stessa.
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43.  Rilevato che, stante l’esito dei lavori della conferenza di servizi e sulla base di 
quanto previsto dall’articolo 14-ter della Legge 241/90, sussistono le condizioni per 
l’approvazione dell’intervento, nel rispetto del progetto presentato e delle 
prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento.

44.  Dato atto che in data 02/12/2019 la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha 
comunicato l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo prevista per il rilascio del 
presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

45.  Rilevato che, ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente 
autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra 
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque 
denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’infrastruttura e 
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. L’autorizzazione fa, in 
ogni caso, salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

46.  Precisato che la presente autorizzazione deve, in ogni caso, intendersi subordinata, 
ai fini del legittimo inizio dei lavori, alla favorevole conclusione delle procedure in 
materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. Qualora da tali 
procedure dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto 
approvato, tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate alla 
Provincia e, se del caso, autorizzate.

47.  Visti:

- il D.Lgs. 267/00;

- il D.Lgs 42/04;

- il D.P.R. 357/97;

- il D.Lgs. 152/06;

- il D.P.R. 380/01.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

A. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. di approvare, sulla base degli esiti della conferenza di servizi di cui all’art. 52-quater del 
D.P.R. 327/2001 ed all’art. 14-bis della L. 241/90, il progetto definitivo dell’opera 
denominata “Metanodotto Nizza Monferrato-Ponti – Variante DN 500 (20”), DP 70 bar” da 
realizzarsi nei Comuni di Sessame e Monastero Bormida;

C. di autorizzare la Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato 
Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 – P.IVA 10238291008 alla costruzione ed 
all’esercizio della suddetta opera nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni e 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2648 DEL 03/12/2019
documento firmato digitalmente da Angelo Marengo.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



prescrizioni indicate nel presente provvedimento e negli relativi Allegati “A” e “B”, del 
quale costituiscono parte integrante  e sostanziale;

D. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm.ii;

E. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti 
dalla data del presente provvedimento sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera 
ed indicate nell’elenco riportato in Allegato “C” al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale;

F. di vincolare l’inizio dei lavori all’effettiva conclusione della procedura espropriativa di 
cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativamente ai terreni non già oggetto di accordi 
preliminari, ovvero all’acquisizione della disponibilità di tali terreni su cui realizzare le 
opere in progetto e le relative opere connesse;

G. di stabilire che:

- il presente provvedimento assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto 
di assenso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’intervento in 
questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente 
atto;

- sono fatte salve le ulteriori condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti 
nel procedimento, anche se non espressamente richiamante nel presente atto;

- sono, altresì, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Al 
proposito si precisa che l’avvio dei lavori è subordinato alla favorevole conclusione 
delle procedure in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. 
Qualora da tali procedure dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al 
progetto approvato, tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate alla 
Provincia e, se del caso, autorizzate;

- dalla data di efficacia del presente provvedimento e sino all’inizio dei lavori decorre 
il termine di validità di cinque anni previsto per l’autorizzazione paesaggistica 
sostituita dal presente atto. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, 
l’autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi;

- gli oneri relativi alla procedura di esproprio saranno a totale carico della Soc. Snam 
Rete Gas S.p.A. con esclusione di qualsiasi spesa a carico delle Provincia di Asti;

- il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale 
secondo quanto previsto dal progetto approvato, ai sensi dell’articolo 52-quater del 
D.P.R. 327/2001;

- l’autorizzazione s’intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le 
disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena 
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responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque 
causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Provincia di Asti da 
qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

H. di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza;

I. di disporre l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale dell’Ente ai fini 
della pubblicazione dello stesso all’Albo della Provincia;

L. di notificare il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., all’ARPA, ai 
Comuni interessati ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento;

M. di comunicare la conclusione del procedimento a tutti i proprietari dei terreni 
interessati dalla realizzazione dell’opera ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 17, 
comma 2, del D.P.R. 327/2001. Le comunicazioni non eseguibili per irreperibilità o assenza 
dei proprietari sono sostituite, ai sensi dell’articolo 52-ter del medesimo D.P.R., da un 
avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni interessati 
e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

N. di segnalare che avverso la determinazione conclusiva del procedimento è ammesso 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 
120 giorni dalla notificazione del provvedimento.

IL DIRIGENTE    
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2745 del 27/11/2019  

DETERMINA N.RO 2648 DEL 03/12/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX. ART. 52 QUATER DEL D.P.R. N. 327/2001 ALLA 
COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DELL’OPERA DENOMINATA “METANODOTTO 
NIZZA MONFERRATO-PONTI – VARIANTE DN 500 (20”), DP 70 BAR” DA REALIZZARSI 
NEI COMUNI DI SESSAME E MONASTERO BORMIDA.
PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN S. DONATO MILANESE 
(MI), PIAZZA S. BARBARA, 7.

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal 03/12/2019 per 15 
giorni consecutivi.

Asti, 03/12/2019

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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Allegato A 

Condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera 

 

Prescrizioni generali 

1. l’impianto deve essere realizzato nel pieno rispetto del progetto approvato e in 
osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti; 

2. l’opera deve essere costruita ed esercita nel rispetto degli adempimenti previsti dalle 
norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio; 

3. la Società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e 
l’esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, 
venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che 
saranno all’uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento; 

Inizio lavori 

4. prima dell’inizio dei lavori la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. deve inviare copia integrale del 
progetto esecutivo delle opere alla Provincia di Asti ed ai Comuni di Monastero Bormida e 
Sessame; 

5. prima dell’avvio dei lavori la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. deve altresì inviare alla 
Provincia ed al Comune di Monastero Bormida: 
- idonea perizia attestante lo stato di fatto “ante operam” della viabilità comunale di 

accesso alle aree interessate dai lavori; 
- attestazione dell’avvenuta costituzione di idonea cauzione, nelle forme e secondo 

l’importo che dovranno essere concordati con il Comune di Monastero Bormida, a 
garanzia del corretto  ripristino della suddetta viabilità; 

6. per l’inizio lavori deve essere inviata alla Provincia ed ai Comuni interessati tutta la 
documentazione a tal fine prevista dalla vigente normativa, ivi compresa la 
documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, 
nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del DLgs 
81/2008; 

7. i lavori devono essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno 
dalla data della presente autorizzazione ed ultimati entro tre anni dall’avvenuto ed 
accertato inizio lavori. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza 
dell’autorizzazione alla costruzione dell’opera, fatta salva eventuale proroga concessa 
dalla Provincia di Asti su motivata richiesta dalla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. da presentarsi 
almeno 30 giorni prima del termine in scadenza; 

8. il proprietario, il committente e l’assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo 
avviso alla Provincia, ai Comuni di Monastero Bormida e di Sessame ed all’ARPA 
dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente 
in materia; 

Modifiche progettuali 

9. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata alla 
Provincia di Asti. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare apposita domanda ed 
ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale 
delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato; 
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Fase di cantiere – prescrizioni generali 

10. i lavori in progetto non dovranno in alcun modo arrecare danno alle essenze arboree 
presenti sui terreni identificati al C.T. del Comune di Monastero Bormida al Foglio n. 5, 
mapp. n. 135 e 136, con particolare riferimento a quelle di maggiore pregio. L’eventuale 
taglio di vegetazione arborea, non previsto dal progetto autorizzato, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla Provincia e, ove previsto dalla normativa, dalla 
competente struttura della Regione Piemonte. Dovrà, inoltre, essere posta particolare cura 
alla gestione del cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli altri alberi esistenti;  

11. l’autorizzazione delle opere fa in ogni caso salvi i diritti di terzi. Il titolare 
dell’autorizzazione è, pertanto, tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno derivante 
dallo svolgimento delle attività autorizzate;  

12. l’occupazione temporanea dei mappali 135 e 136 dovrà avvenire secondo quanto 
previsto dal progetto e, in ogni caso, nella misura strettamente indispensabile allo 
svolgimento delle lavorazioni; 

13. i lavori di posa della condotta tramite T.O.C. dovranno garantire l’assenza di 
interferenze con la parte più superficiale  del sottosuolo, con la copertura vegetale (e uso 
del suolo), con la fauna presente e con il relativo ecosistema;  

14. i lavori di rimozione e recupero del tratto di condotta esistente non devono 
determinare la destabilizzazione della sponda fluviale; nel caso fosse necessario porre in 
opera interventi di difesa e stabilità spondale e, in ogni caso, qualora si rientrasse nella 
fascia di 10 metri dal ciglio alto di sponda, ai sensi dell’art. 96 R. D. 523/1904, occorrerà 
acquisire autorizzazione idraulica da parte del competente Settore OO.PP. della Regione 
Piemonte; 

15. la viabilità provinciale e comunale interessata dal passaggio dei mezzi d’opera o dalle 
lavorazioni dovrà essere ripristinata, in caso di manomissione o danneggiamento, a cura e 
spese della Soc. SNAM, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla 
conclusione dei lavori che hanno determinato il danno, secondo le modalità che dovranno 
essere concordate con il gestore dell’infrastruttura interessata; 

16 il transito sulla viabilità comunale gestita dal Comune di Monastero Bormida di mezzi 
con carichi superiori a 18 t dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dal 
medesimo Comune; 

17. in alcun modo dovrà essere precluso l’utilizzo della suddetta viabilità da parte di terzi 
e, in particolare, l’accesso ai fondi da parte dei proprietari o utilizzatori dei medesimi; 

Fase di cantiere - prescrizioni di carattere ambientale 

18. in considerazione delle modalità di esecuzione dei lavori di cantiere dovranno essere 
assicurati opportuni presidi al fine di evitare il dilavamento di materiale nel corso d’acqua 
e adottate, in cantiere, le necessarie misure per impedire occasionali immissioni di 
inquinanti (oli o idrocarburi) nel corpo idrico; 

19. durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici 
per il contenimento delle emissioni rumorose indicati nel progetto approvato. Qualora si 
verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro 
sul rumore e dalla normativa regionale di settore, dovrà essere richiesta apposita 
autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 
27/06/2012 n. 24-4049. Si raccomanda inoltre di prevedere orari specifici (8:00/13:00 – 
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14:00/19:00) per i cantieri posti in prossimità di recettori sensibili in modo da limitare il 
disturbo prodotto dalle macchine operatrici; 

20. il proponente o il produttore delle terre e rocce da scavo deve attestare il rispetto dei 
requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017 che consentono di considerare i materiali 
da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa 
territorialmente competente e ai Comuni del luogo di produzione utilizzando il modello 
di cui all’Allegato 6 del citato D.P.R.. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto 
utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità 
competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di 
produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 
8 del D.P.R. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da 
apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.; 

21. in considerazione delle diverse attività di cantiere dovranno essere opportunamente 
gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, 
manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le 
prescrizioni previste dall’Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 s. m. e i.; 

22. il terreno derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente 
accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo 
da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà quindi essere 
utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. 
Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro 
successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite 
con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno; 

23. nel corso delle fasi di cantiere, di ripristino, recupero ambientale e gestione delle aree 
in servitù al metanodotto dovranno essere adottate le strategie di controllo individuate dal 
Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive; specifiche misure di 
prevenzione/gestione/lotta/contenimento di tali specie sono definite nell’Allegato B della 
D.G.R. 33/5174 del 12 giugno 2017 e disponibili ai seguenti link: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.html; 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-
pubblicazioni/monografie/816-lespecie-forestali-arboree-esotiche.html; 

Fine lavori, messa in esercizio e dismissione 

24. i lavori devono essere ultimati entro tre anni dall’avvenuto ed accertato inizio lavori; 

25. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà 
essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione 
dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le 
aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 
materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché 
ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, 
dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico, funzionale e 
vegetativo dei siti; 

26. la fine lavori deve essere attestata dal titolare dell’autorizzazione tramite apposita 
dichiarazione alla quale deve essere allegata, oltre all’ulteriore documentazione 
eventualmente prevista per legge, una relazione attestante la conformità delle opere al 
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progetto approvato e l’avvenuta realizzazione delle opere di smantellamento, recupero e 
ripristino indicate al punto precedente;  

27. il titolare dell’autorizzazione, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in 
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia ed ai Comuni 
interessati; 

28. la Società Snam Rete Gas S.p.A. deve comunicare alla Provincia ed ai Comuni 
interessati la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per 
l’eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell’attività; 

Disposizioni di rinvio 

29. la Società Snam Rete Gas S.p.A. deve osservare ogni norma e disposizione vigente 
comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, anche se non 
espressamente richiamata nel presente allegato e nel provvedimento autorizzativo. 
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COMUNE
FOGLIO
LOGICO

FOGLIO 
IN 

MAPPA
MAPPALE NOTE

1 2 3 4 5 6 7

1 CAPRA Mauro Antonio nato a SESSAME il 14/09/1964 SESSAME - 10 440

2 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 439

3 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 281

4 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 445

5 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 282

6 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 446

7 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 346

8 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 342

9 LAIOLO Gianfranco nato a SAVONA il 15/03/1929
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 68

10 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 128

11 RIZZOGLIO Mirco Giovanni nato a ACQUI TERME il 19/06/1958
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 135

12 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.11
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 136

13 CAPRA Domenico nato a PONTI il 28/03/1955
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 7

14
DABORMIDA Giovanna nata a MONASTERO BORMIDA il 

12/06/1946
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 117

15
BUSCHIAZZO Francesco nato a MONASTERO BORMIDA il 

28/05/1929
BUSCHIAZZO Sara nata a ACQUI TERME il 02/09/1966

MONASTERO 
BORMIDA

- 5 74

NIZZA MONFERRATO - PONTI
Variante DN 500 (20”) – DP 70 bar

nei Comuni di Sessame e Monastero Bormida (AT)

ELENCO DEI MAPPALI DA ASSERVIRE (DIS. P-VPE-18077-01)

PROG.

DATI CATASTALI

DITTA CATASTALE
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COMUNE
FOGLIO
LOGICO

FOGLIO 
IN 

MAPPA
MAPPALE NOTE

1 2 3 4 5 6 7

1
BUSCHIAZZO Francesco nato a MONASTERO BORMIDA il 28/05/1929

BUSCHIAZZO Sara nata a ACQUI TERME il 02/09/1966
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 139

2 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 120

3 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 102

4 MURATORE Piero nato a CESSOLE il 20/02/1948
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 110

5 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 101

6 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 109

7 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 104

8 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 108

9 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 100

10 MERLO Francesco nato a MONASTERO BORMIDA il 09/07/1934
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 107

11 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 106

12 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 99

13 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 98

14 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 105

15 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 71

16 BERTONASCO Angelo nato a MONASTERO BORMIDA il 24/07/1958
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 323

17 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.16
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 312

18 ROBALDO Maddalena nata a TORRE MONDOVI` il 26/03/1944 
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 319

19
BERTONASCO Angelo nato a MONASTERO BORMIDA il 24/07/1958

CRAVINO Rosanna nata a ACQUI TERME il 27/09/1956
DE GIORGIS Leonino nato a MONASTERO BORMIDA il 23/03/1948

MONASTERO 
BORMIDA

- 5 37

20 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.19
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 31

21
ADORNO Giovanni nato a ACQUI TERME il 23/08/1973

ADORNO Giuseppe nato a CANELLI il 01/02/1979
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 330

22
ABRILE Arcangela Virginia nata a ROCCAVERANO il 03/01/1934

ADORNO Maria Rosa nata a MONASTERO BORMIDA il 22/06/1959
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 76

23
ADORNO Franco nato a MONASTERO BORMIDA il 12/08/1946
ADORNO Luigi nato a MONASTERO BORMIDA il 26/05/1940

MONASTERO 
BORMIDA

- 5 34

24 LAZZARINO Eugenio nato a MONASTERO BORMIDA il 31/05/1940
MONASTERO 

BORMIDA
- 8 31

25 PROVINCIA DI ASTI con sede in ASTI
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 293

26 ROBALDO Maddalena nata a TORRE MONDOVI` il 26/03/1944
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 311

27 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 96

28 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.10
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 97

29 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 18

30 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 19

NIZZA MONFERRATO - PONTI
Variante DN 500 (20”) – DP 70 bar

ELENCO DEI MAPPALI DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (DIS.P-VPE-18077-01)

PROG.

DATI CATASTALI

DITTA CATASTALE
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COMUNE
FOGLIO
LOGICO

FOGLIO 
IN 

MAPPA
MAPPALE NOTE

1 2 3 4 5 6 7

NIZZA MONFERRATO - PONTI
Variante DN 500 (20”) – DP 70 bar

ELENCO DEI MAPPALI DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (DIS.P-VPE-18077-01)

PROG.

DATI CATASTALI

DITTA CATASTALE

31 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 285

32 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 344

33 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 448

34 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 447

35 DABORMIDA Giovanna nata a MONASTERO BORMIDA il 12/06/1946
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 116

36 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 353

37 CAPRA Mauro Antonio nato a SESSAME il 14/09/1964
MONASTERO 

BORMIDA
- 10 527

38 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 283

39 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 143

40 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 13

41 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 328

42 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 16

43 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 17

44 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.4
MONASTERO 

BORMIDA
5 46
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COMUNE
FOGLIO
LOGICO

FOGLIO 
IN 

MAPPA
MAPPALE NOTE

1 2 3 4 5 6 7

1 CAPRA Mauro Antonio nato a SESSAME il 14/09/1964 SESSAME - 10 281

2 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 445

3 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 527

4 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 282

5 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 446

6 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.1 SESSAME - 10 346

7 RIZZOGLIO Mirco Giovanni nato a ACQUI TERME il 19/06/1958
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 136

8
BUSCHIAZZO Francesco nato a MONASTERO BORMIDA il 28/05/1929

BUSCHIAZZO Sara nata a ACQUI TERME il 02/09/1966
SESSAME - 10 353

9 CAPRA Domenico nato a PONTI il 28/03/1955
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 7

10 DABORMIDA Giovanna nata a MONASTERO BORMIDA il 12/06/1946
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 116

11 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8 SESSAME - 10 447

12 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8 SESSAME - 10 448

13 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 19

14 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8 SESSAME - 10 344

15 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8 SESSAME - 10 285

17 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 18

18 MEDESIMO INTESTATARIO CATASTALE PROG. N.8
MONASTERO 

BORMIDA
- 5 74

MET. (4500005) NIZZA MONFERRATO - PONTI DN 500 (20") - MOP 70 bar

ELENCO DEI MAPPALI DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
PER RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE (DIS.P-DISM-18077-01)

PROG. DITTA CATASTALE

DATI CATASTALI
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