
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE
UFFICIO ENERGIA (FUNZIONE DELEGATA)

N. proposta 312 - 012 del 05/02/2020  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: \METANODOTTO NIZZA MONFERRATO-PONTI – VARIANTE DN 500 (20”), DP 
70 BAR. INTEGRAZIONE D.D. N. 2648 DEL 03/12/2019.

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.

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”.
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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 23/10/2018 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. Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2648 del 03/12/2019 con la quale, in 
esito al procedimento amministrativo di cui al D.P.R. 327/2001 ed all’art. 14-bis 
della L. 241/90, il Servizio scrivente ha:

- approvato il progetto definitivo dell’intervento richiamato al punto precedente;

- autorizzato la Società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione ed all’esercizio 
della suddetta opera;

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

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

7. Rilevato che con nota del 10/12/2019 la Soc. SNAM ha evidenziato l’assenza nella 
D.D.  n. 2648 del 03/12/2019 di riferimenti al carattere di urgenza e indifferibilità 
dei lavori evidenziato dalla medesima Società nell’istanza di autorizzazione del 
23/10/2018 e nella dichiarazione prodotta ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 164/2000;

8. Visti gli articoli 30 e 31 del D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della 
Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, 
a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

9. Dato atto che la Società SNAM, nell’ambito del procedimento autorizzativo, ha 
manifestato la necessità di ottenere la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei 
lavori ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 164/2000 in quanto i medesimi sono necessari al 
fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza di esercizio del 
gasdotto in un tratto di percorrenza in area golenale del Fiume Bormida;

10. Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di poter accogliere la richiesta della 
Società SNAM e, per l’effetto, di:

- integrare la D.D. n. 2648 del 03/12/2019 precisando che i lavori autorizzati con il 
medesimo provvedimento hanno carattere di urgenza ed  indifferibilità;
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- confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella predetta 
determinazione;

- confermare l’elenco dei mappali da occupare temporaneamente e da asservire per la 
realizzazione delle opere e la dismissione del metanodotto esistente, così come 
riportato nell’allegato C alla predetta determinazione;

11. 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 dichiarare le opere ed i lavori autorizzati con la D.D. n. 2648 del 03/12/2019 
indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 164/2000 e ss.mm.ii;

C. di precisare che la presente determinazione integra, ad ogni effetto di legge, la D.D. n. 
2648 del 03/12/2019. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento devono 
intendersi integralmente richiamate e confermate le condizioni e prescrizioni contenute 
dalla medesima determinazione dirigenziale. Deve, in particolare, intendersi confermato 
l’elenco dei mappali da occupare temporaneamente e da asservire per la realizzazione 
delle opere e la dismissione del metanodotto esistente, così come riportato nell’allegato C 
alla predetta determinazione;;

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

E. 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;

F. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla comunicazione di 
conclusione del procedimento autorizzativo, 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.

G. di segnalare che avverso la determinazione conclusiva del procedimento è ammesso 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, 
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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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