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Provincia di Asti
Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA,
PATRIMONIO, TRASPORTI E AMBIENTE

Servizio Ambiente

Spettabili
Comune di Sessame
Comune di Monastero Bormida
Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione
Montana Langa Astigiana Val Bormida
A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento di Asti
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Autorità di Bacino del fiume Po
AIPO – Ufficio di Alessandria
Regione Piemonte – Servizi/Settori:
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali
– Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Proprietari delle aree da asservire/occupare temporaneamente

Soc. SNAM RETE GAS S.p.A.

OGGETTO: richiesta di autorizzazione unica per la modifica del metanodotto “Nizza
Monferrato-Ponti” – Variante DN 500 (20”), DP 70 bar, nei comuni di Sessame e
di Monastero Bormida
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIZIONE CONFERENZA
DI SERVIZI.
In data 23/10/2018 la Soc. SNAM RETE GAS ha presentato l’istanza di autorizzazione per la
realizzazione dell’intervento in oggetto. Dalla stessa data ha avuto inizio il procedimento unico di cui
all’articolo 52-quater del D.P.R. 327/2001 previsto per il rilascio della predetta autorizzazione.
Copia dell’istanza e dell’intera documentazione progettuale è disponibile sul sito internet di
questa Provincia all’indirizzo: http://158.102.224.7/supporto_provat/index.php/ambiente-conferenzaservizi/metanodotto-nizza-monferrato-ponti.
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Ai fini della valutazione contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento, nonché per l’acquisizione degli atti di assenso necessari al rilascio
dell’autorizzazione unica, è indetta una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità
asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90. Tale modalità prevede che ogni
Amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta all’Autorità procedente il proprio
parere autonomamente, senza la convocazione di alcuna riunione, salvo il caso in cui per motivate
esigenze di natura istruttoria che dovessero emergere nel corso del procedimento non sia
necessario procedere diversamente.
Tutto ciò premesso, ai sensi della Legge 241/90 si comunica quanto segue:
a) Oggetto della conferenza: approvazione del progetto di modifica del metanodotto
esistente “Nizza Monferrato-Ponti”, nei comuni di Sessame e di Monastero Bormida. Le
modifiche proposte prevedono la rilocazione di un tratto del suddetto metanodotto al fine di
allontanare ed approfondire la condotta dall’attuale localizzazione posta vicino alla sponda
destra del Fiume Bormida di Millesimo, in area ove la corrente di piena tende ad erodere e
fare arretrare la sponda stessa. La tubazione dismessa sarà oggetto di recupero/intasamento.
Nell’ambito della conferenza di servizi dovranno essere acquisiti i seguenti atti di assenso
endo-procedimentali necessari al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 52-quater,
comma 3, del D.P.R. 327/2001:
Parere o atto endo-procedimentale
Accertamento della conformità urbanistica
delle opere

Autorità competenti
Comuni di Sessame e Monastero Bormida

Commissione Locale per il Paesaggio,
Soprintendenza
Atto di assenso in materia edilizia
Comuni di Sessame e Monastero Bormida
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
Verifica preventiva dell’interesse archeologico paesaggio per le province di Alessandria, Asti e
Cuneo
Nulla Osta Idraulico
AIPO
Verifica interferenze con aree demaniali, reti
Regione Piemonte, Gestori pubblici servizi,
di pubblici servizi e di comunicazione
Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
elettronica
del MiSE
Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/04

N.B. Il presente elenco è basato sulle informazioni contenute nella documentazione progettuale
allegata all’istanza. In caso di incompletezza o erroneità della stessa il medesimo potrà, pertanto,
subire modifiche o integrazioni.

Il rilascio dell’autorizzazione unica comporterà, ai sensi dell’articolo 52-quater sopra citato,
l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere, con il conseguente avvio del procedimento espropriativo di cui al Capo II del Titolo II
del medesimo decreto. L’elenco dei mappali da asservire/occupare temporaneamente per la
realizzazione delle opere e per la rimozione del metanodotto esistente è riportato sul sito
internet di questa Provincia all’indirizzo citato in premessa.
L’autorizzazione costituirà, altresì, variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti.
b) Termine perentorio per la richiesta di integrazioni: ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dall’art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90 si chiede agli Enti in indirizzo di segnalare, entro 15 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione, le eventuali integrazioni documentali o i
chiarimenti ritenuti necessari ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza. Le richieste
saranno tempestivamente inoltrate al proponente in un’unica soluzione. Valutata l’entità e la
natura di tali richieste, i termini procedimentali potranno essere sospesi, per una sola volta e
per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di consentire al proponente di produrre la
documentazione mancante.
c) Termine perentorio per l’acquisizione delle determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza: i contributi istruttori e le determinazioni oggetto della conferenza
dovranno pervenire – in termini di assenso o dissenso e con i requisiti previsti dall’art. 14-bis,
comma 3, della L. 241/90 – entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della
presente comunicazione. Sono fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di cui al punto
precedente.
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d) Termine per la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari dei terreni da
asservire/occupare temporaneamente: tali soggetti e ogni altro interessato possono
formulare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente
comunicazione, ovvero dalla data di pubblicazione dell’allegato avviso nel caso di soggetti
terzi o irreperibili, osservazioni scritte che il Servizio scrivente valuterà ai fini delle definitive
determinazioni.
e) Ulteriori informazioni procedurali: ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90 si comunica
quanto segue:
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo, mentre il funzionario
al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni relativi alla procedura attivata è
l’Ing. Franco Brignolo (Tel. 0141/433.251 – PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it );
- l’Autorità competente all’adozione dell’autorizzazione unica ex art. 52-quater del D.P.R.
327/2001 è la Provincia di Asti, la quale riveste altresì il ruolo di Autorità espropriante ai
sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto;
- il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, calcolati al netto delle eventuali sospensioni e delle interruzioni
previste per legge. I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli
descritti agli artt. 2 e 2-bis della Legge 241/90. Il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma
9-bis della medesima legge è attivabile, ove ne ricorrano i presupposti, tramite richiesta
indirizzata al Servizio Affari Generali della Provincia di Asti;
- il presente procedimento sarà svolto in modalità esclusivamente telematica. Gli atti
procedimentali sono conservati e visionabili, con le stesse modalità, presso la sede del Servizio
Ambiente della Provincia di Asti (Piazza Alfieri 33, Asti) e sul sito internet dell’Ente.
Ai Comuni di Sessame e Monastero Bormida si chiede di pubblicare l’allegato avviso al
proprio Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi a decorrere dal 29/01/2019. Agli Uffici Tecnici dei
medesimi Enti si chiede, altresì, di comunicare l’eventuale presenza di ulteriori vincoli sull’area
oggetto di intervento, anche riferiti ad interferenze con infrastrutture e pubblici servizi esistenti, tali
da rendere necessario l’avvio di specifici endoprocedimenti non ricompresi nell’elenco sopra
riportato.
Stante la presenza di soggetti assenti/irreperibili interessati dalla procedura espropriativa, si
chiede alla Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso allegato su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. La pubblicazione dovrà avvenire, possibilmente,
nella medesima data di pubblicazione dell’avviso agli albi pretori dei Comuni interessati, così come
sopra specificata.
L’attestazione delle avvenute pubblicazioni dovrà essere tempestivamente inviata al Servizio
scrivente per lo opportune verifiche e adempimenti di competenza.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con l’occasione si
porgono cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo*

Allegato: Avviso pubblico soggetti terzi e/o irreperibili

Firmato digitalmente da:Angelo Marengo
Organizzazione:Provincia di Asti
Motivo:dirigente Provincia di Asti
Luogo:Asti
Data:22/01/2019 18:37:04
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* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro
conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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