
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-804 del 18/02/2021

Oggetto D.P.R. N. 327/2001, L.R. N. 37/2002, L.R.  N. 26/2004,
D.LGS.  N.  330/2004  E  S.M.I.  -  METANODOTTO
DENOMINATO  "RIFACIMENTO  METANODOTTO
RAVENNA  MARE  -  RAVENNA  TERRA  OPERE
CONNESSE  DI  INTERESSE  REGIONALE  DN  500  -
100  (20"  -  4"),  DP  75  BAR,  E  RELATIVE
DISMISSIONI",  IN  COMUNE  DI  RAVENNA,
SOCIETA'  SNAM RETE GAS S.P.A.,  SEDE LEGALE
NEL COMUNE DI  SAN  DONATO  MILANESE  (MI),
PIAZZA  S.  BARBARA  N.  7:  -  AUTORIZZAZIONE
UNICA  ALLA  COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  EX
ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. 327/2001 E S.M.I., -
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO,  -
ACCERTAMENTO  DELLA  CONFORMITA'
URBANISTICA,  -  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, E CONTESTUALE
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

Proposta n. PDET-AMB-2021-839 del 18/02/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna,  il  Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ravenna,  STEFANO
RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Sinadoc. n. 17887/2018

OGGETTO: D.P.R. N. 327/2001, L.R. N. 37/2002, L.R. N. 26/2004, D.LGS. N. 330/2004 E S.M.I. - METANODOTTO
DENOMINATO 
“RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA OPERE CONNESSE DI
INTERESSE REGIONALE DN 500 - 100 (20” - 4”), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI”, 
IN COMUNE DI  RAVENNA, SOCIETA’ SNAM RETE GAS S.P.A.,  SEDE LEGALE NEL COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7:
-  AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES

D.P.R. 327/2001 E S.M.I.,
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO,
- ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA,
- APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO,
E CONTESTUALE
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”, ed in particolare
l’art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione di
gas naturale;

-  Il  D.P.R.  n.  327  del  08.06.2001  e  s.m.i.  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilità (Testo A)”, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, ed in particolare i
seguenti artt. del Capo II “Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche” :

• l'art. 52-bis c. 1: "… si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli
oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi
o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo
stoccaggio degli idrocarburi”;

• l’art.  52-quater  c.  1:  “Per  le  infrastrutture  lineari  energetiche,  l'accertamento  della  conformità
urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità, …, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza
dei servizi ...”;

• l’art.  52-quater  c.  3:  “Il  provvedimento,  emanato  a conclusione del  procedimento … 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 denominati necessari alla
realizzazione  e  all'esercizio  delle  infrastrutture  energetiche  e  costituisce  variazione  degli  strumenti
urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo ... e
determina l'inizio del procedimento di esproprio ...;

• l’art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale “… il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a
infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione
competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali”;

- La L.R. n. 37 del 19.12.2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;

-  La L.R.  n.  26 del 23.12.2004 e s.m.i.  "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia";

-  Il  D.Lgs.  n.  330 del  27.12.2004 e  s.m.i.  “Integrazioni  al  D.P.R.  8  giugno 2001,  n.  327,  in  materia  di
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;
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- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

-  Il  D.M.  16.04.2008  -  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  -  “Regola  Tecnica  per  la  progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del
gas naturale con densità non superiore a 0,8“;

-  Il  D.M.  17.04.2008  -  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  -  “Regola  Tecnica  per  la  progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli  impianti di trasporto di gas naturale con
densità non superiore a 0,8“;

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Richiamati inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni”;

- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative
competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

- In particolare l'art. 17, lett. c) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le
funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono
esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

- La Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015  “Approvazione assetto
organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. n.
13/2015”;

- La Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo
analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) e
del documento Manuale Organizzativo ARPAE”;

- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto
“Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015,
per l’esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 11, della medesima legge;

-  Le  prime  indicazioni  per  l'esercizio  integrato  delle  funzioni  di  istruttoria  e  autorizzazione  ambientale
assegnate  ad  ARPAE  dalla  LR  n.  13/2015,  fornite  dalla  Direzione  Generale  di  ARPAE  con  nota
PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

- Il D.M. n. 314 del 29/10/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con il quale,
ai  sensi  del  DLgs  n.  152  del  03/04/2006  e  smi,  esprime  giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale
dell’opera  di  progetto  SMAN  Rete  Gas  S.p.A.  denominata  “Rifacimento  metanodotto  Ravenna  Mare  –
Ravenna Terra DN 300/650 (12”/26”) DP 75 bar e opere connesse” (vedi All. F);

- Il D.M. 15/10/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale, ai sensi dell’art. 52-quinquies del
DPR  n.  327  del  08/06/2001,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  apposto  il  vincolo  preordinato
all’esproprio  ed  autorizzata  la  costruzione  e  l’esercizio  dell’opera  SMAN  Rete  Gas  S.p.A.  denominata
“Rifacimento metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 300/650 (12”/26”) DP 75 bar” (vedi All. G).

Vista l'  istanza presentata  in  data  31.05.2018,  Prot.  n.  INGCOS/CENOR/187/ZOI, ad  ARPAE -  Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), a firma del Procuratore della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, Via Meuccio Ruini n. 8, Reggio Emilia, con sede legale in San
Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, per l'avvio delle procedure di autorizzazione unica, ai sensi
dell’art.  52 sexies  del  D.Lgs n.  327/2001 e ss.mm.ii.,  per  la  realizzazione e l’esercizio  del  metanodotto
denominato:

“RIFACIMENTO  METANODOTTO  RAVENNA  MARE  -  RAVENNA  TERRA  OPERE  CONNESSE  DI
INTERESSE REGIONALE DN 500 - 100 (20” - 4”), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI, IN COMUNE DI
RAVENNA”

acquisita  al  protocollo  di  ARPAE-S.A.C.  di  Ravenna con il  PGRA n.  2018/7076 del  31.05.2018 (Pratica
Sinadoc n.  17887/2018),  con allegata la  documentazione tecnica  elencata nella  Relazione Tecnica
(vedi All. A).

Atteso che il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione del metanodotto “Rifacimento di metanodotto
Ravenna Mare - Ravenna Terra opere connesse di interesse regionale DN 500 - 100 (20” - 4”), DP 75 bar e
relative dismissioni, Comune di Ravenna”, intervento che si inserisce in un progetto di razionalizzazione della
rete  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  presente  nel  territorio  di  Ravenna,  nel  quale,  oltre  alla  costruzione  del
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metanodotto  RAVENNA MARE  -  RAVENNA TERRA DN  650  (26”)  di  competenza  nazionale,  saranno
realizzati  18  allacciamenti/ricollegamenti  aventi  diametri  differenti  DN  500  –  100  (20”-4”),  al  fine  di
delocalizzare le condotte da aree caratterizzate da fenomeni di intensa antropizzazione.
Con il rifacimento dell’esistente metanodotto RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA, sostituito da una  nuova
linea DN 650 (26”) di competenza nazionale, delocalizzata in aree non urbanizzate ad ovest dell’abitato di
Ravenna,  Snam  ha  provveduto  a  razionalizzare  la  progettazione/realizzazione  degli  allacciamenti  di
competenza regionale ad esso collegati.
Gli interventi di progetto consistono nel rifacimento e/o ricollegamento di 18 allacciamenti aventi diametri
differenti  DN 500 – 100 (20”- 4”),  con relativo incremento della capacità di  trasporto per una lunghezza
complessiva di 15 km, nonché nella dismissione di 40,5 km della rete esistente, attualmente collocata in aree
caratterizzate da fenomeni di intensa antropizzazione.
Le  opere  si  sviluppano  interamente  nel  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna,  interessando  il  solo
Comune di Ravenna.

Considerato che la società SNAM RETE GAS S.p.A.:
-  Ha  dichiarato  che  il  metanodotto  in  progetto  non  fa  parte  della  Rete  Nazionale  dei  Gasdotti  la  cui
competenza è Ministeriale, pertanto la competenza relativa alla presente istanza è posta in capo ad Arpae-
S.A.C. di Ravenna;
- Ha dichiarato che l’intervento in oggetto è inserito nel quadro complessivo degli interventi “Programmazione
annuale” trasmesso, ai sensi dell’art. 1, della L. R. n. 26/2004, con nota n. RAPIST/RAPIT/PT/em/pt/4 del
13.02.2018;
-  Ha  richiesto  per  le  opere  in  progetto  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  e  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio. Ha inoltre comunicato che le opere in progetto non risultano essere previste negli
strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione dovrà avere efficacia di variante urbanistica;
- Ha dichiarato, ai sensi dell’articolo n. 31 del D.Lgs n. 164/2000, che l’opera viene realizzata  al fine di
soddisfare gli impegni di trasporto del Gas attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne
tecnologie costruttive, anche in relazione a possibili futuri sviluppi della rete.
Il metanodotto esistente Ravenna Mare - Ravenna Terra 1° DN 400/300 (16"/12") attualmente inserito in rete
nazionale gasdotti, ha una lunghezza pari a 16 Km, è collocato interamente nella Regione Emilia Romagna
collegando i nodi di Ravenna Mare e di Ravenna Terra ubicati rispettivamente a sud e nord della città di
Ravenna; questo collegamento garantisce il travaso dei quantitativi di gas prodotti dalle produzioni di gas
naturale  presenti  al  largo  della  costa  adriatica verso il  mercato  del  basso Veneto  e verso  il  nodo e  lo
stoccaggio  di  Minerbio.  Tale  importante  connessione  risulta  necessaria  al  fine  di  garantire  flessibilità  e
sicurezza al servizio di trasporto verso gli utilizzatori del sistema del centro Italia.
Il rifacimento di questa opera si rende necessario al fine di delocalizzare in area non urbanizzata il gasdotto
esistente, attualmente esercito in prima specie all'interno della zona industriale/portuale ad est della città di
Ravenna, caratterizzata da fenomeni di intensa antropizzazione. L’intervento complessivo consente inoltre
l'ottimizzazione  della  progettazione/realizzazione  di  allacciamenti  in  ambito  territoriale  ad  esso  collegati
rialimentando con circa 15 Km di linee DN 500, DN 150 e DN 100 le utenze locali.
Il tracciato del nuovo metanodotto DN 650 si sviluppa interamente nel territorio del comune di Ravenna, con
una lunghezza complessiva di circa 26 Km, discostandosi nettamente dall'esistente e percorrendo aree non
urbanizzate  ad  ovest  dell'abitato  di  Ravenna;  la  realizzazione  del  nuovo  tratto  di  rete  nazionale,  ed  il
conseguente adeguamento della rete regionale, consentirà la dismissione di 40,5 Km di rete esistente.

Dato atto del seguente iter istruttorio:
- Il S.A.C. di Ravenna, con nota PGRA n. 2018/7784 del 15.06.2018, ha inviato a Snam Rete Gas S.p.A. una
“Comunicazione in merito all’avvio del procedimento essendo pendente un procedimento di V.I.A.” con la
quale si precisava che, essendo in corso un procedimento di V.I.A., e potendo il progetto subire modifiche nel
corso di tale procedimento attualmente pendente, l’avvio del procedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 26
del  D.Lgs  n.  152/2006  e  s.m.i.,  si  sarebbe  potuto effettuare  solo  a  seguito  della  conclusione  del
procedimento di V.I.A. e a seguito dell’acquisizione del provvedimento di riferimento;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, ha  espresso provvedimento di compatibilità ambientale, con prescrizioni,
con D.M. n. 314 del 29.10.2019 (vedi All. F);
-  L’ufficio S.A.C. ha provveduto ad effettuare la  verifica di completezza della documentazione di  istanza
presentata e con comunicazione PG n. 2020/15453 del 30.01.2020 ha fatto richiesta a Snam Rete Gas
S.p.A. di presentazione, entro 20 g., la seguente documentazione a completamento istanza;

“1. Riguardo il nuovo metanodotto fornire gli indirizzi dei proprietari interessati dall’asservimento e dai
proprietari interessati dai terreni da occupare temporaneamente per il cantiere;
2. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. n.
24/2017;
3. Dettagliare, riguardo il metanodotto in dismissione, per quali tratti è prevista la rimozione e per quali è
previsto l’intasamento presentando una cartografia dettagliata delle aree dove rimarranno le tubature con
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l’indicazione  della  lunghezza  di  ogni  singolo  tratto  interrato  (cartografia  richiesta  con  il  parere  sul
monitoraggio  ambientale  di  ARPAE-S.T.  PG  n.  2019/175384  del  14  novembre  2019).  Si  chiede  di
precisare le modalità di inertizzazione e i materiali da utilizzare per l’intasamento;
4. Elenco dettagliato delle interferenze/parallelismi con opere pubbliche e/o infrastrutture esistenti distinte
per  “nuovo  metanodotto”  e  “metanodotto  interessato  da  dismissione”  con  l’indicazione  dell’Ente
interessato.
5. Dichiarazione  che  la  documentazione  presentata  per  l’istanza  in  data  31.05.2018,  Prot.  n.
INGCOS/CENOR/187/ZOI,  PGRA  n.  2018/7026,  in  seguito  al  rilascio  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 314 del
29.10.2019, non ha subito modifiche, in particolare riguardo le ottimizzazioni non sostanziali richieste
nell’ambito  della  V.I.A.,  e  che  a  tutt’oggi  la  documentazione presentata  è  valida  per  la  domanda di
autorizzazione regionale in oggetto”;

- La società Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato con note PG nn. 2020/29044 e 29047 del 24.02.2020 la
documentazione a completamento istanza e con PG n. 2020/29447 e 29505 del 24.02.2020 ha trasmesso
documentazione integrativa volontaria consistente in:

PG n. 2020/29447
• Precisazioni riguardo il Piano Particellare:
• Planim. “Var. di Stacco per Coll. Imp. Ravenna Bassette DN 600”, P-VPE-9110364-01, rev. 0;
• Planim. “Var. per Ricoll. All. Cereol con All. ATM Ravenna DN 100”, P-VPE-9110787, rev. 0;
• Planim. “Var. di Stacco per Coll. All. Marcegaglia 2° Pr., DN 400”, P-VPE-9110796, rev. 0;
• Planim. “Var. Rimozione PIDI 45940/6.1 DN 600”, P-VPE-9110797-01, rev. 0;
• Planim. “Var. per inserimento fondello su all. Cofar e Pineta DN 100”, P-VPE-9110875-01, rev. 0

PG n. 2020/29505
• Elenco delle Ditte proprietarie con le quali non è stato ancora perfezionato atto notarile o che sono in
trattativa con Snam Rete Gas S.p.A.;
• Relazione ambientale-territoriale (Valsat);
• Planimetrie  in  scala  1:2.000  relative  alle  dismissioni  con  indicati  i  tratti  rimossi  e  quelli  intasati;
relazione descrittiva delle metodologie di rimozione/intasamento delle condotte;
• Elenco degli Enti interessati e relative competenze;
• In riferimento al punto n° 5 della Vs nota, Vi confermiamo che i tracciati soggetti ad A.U. regionale,
trasmessi a codesta spettabile Amministrazione, non hanno subito modifiche rispetto a quelli già valutati
in sede di Valutazione Impatto Ambientale.
• Si precisa che è in corso la definizione del progetto esecutivo ed eventuali ottimizzazioni del tracciato
dei  gasdotti  derivanti  da tale  fase,  nonché altre eventuali  richieste  di  ottimizzazione che dovessero
emergere nel corso del procedimento da avviare da parte Vostra, saranno da ricondursi nell’ambito della
Conferenza di Servizi, al fine di consentirne l’opportuna valutazione da parte di tutti i soggetti interessati;
• Copia  della  relazione tecnica predisposta  ai  sensi  del  R.D.  3267/23,  inerente  le  aree soggette  a
“vincolo idrogeologico”.

-  Con nota  PG n.  2020/32662 del  28.02.2020 il  S.A.C.  ha richiesto  a  Snam Rete Gas S.p.A.  ulteriore
documentazione a completamento istanza,  documentazione che il  proponente ha  trasmesso con PG n.
37355 del 06.03.2020 e nn. 2020/41613 e 41620 del 16.03.2020;
-  Il  S.A.C.  di  Ravenna,  avendo  verificato  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilità  dell’istanza di
autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ha avviato il procedimento con nota del 20.03.2020 (PG n.
2020/43482), con contestuale richiesta a Snam Rete Gas S.p.A. di effettuare la pubblicazione dell’avviso di
deposito  su  uno  o  più  quotidiani  diffusi  nell'ambito  territoriale  interessato  dall'intervento,  confermando
all’istanza il n. di pratica Sinadoc 17887/2018;
- Con note del 20.03.2020 (PG n. 2020/43999) e del 06.04.2020 (PG n. 2020/51076) il S.A.C. ha inviato a
tutti  gli  enti  interessati  indizione  di  Conferenza  di  Servizi  decisoria,  in  forma  semplificata  e  modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. n. 241/90 e s.m.i., con l’indicazione: del ricevimento, entro 15
giorni dalla comunicazione, delle eventuali richieste di integrazioni documentali o di richieste di chiarimenti e
con l’indicazione che l’intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, pertanto
l’Autorizzazione  Unica  costituisce  variante  agli  strumenti  urbanistici  per  l'apposizione  del  vincolo
espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura.
Nell’indizione della CdS è stato comunicato che in merito al progetto dovevano essere acquisiti i pareri, nulla
osta e assensi dei seguenti Enti:
• Comune di Ravenna (interferenze con viabilità comunale, parere urbanistico-edilizio, conformità edilizia,
costituzione di servitù, parere compatibilità con il PGRA-2016, autorizzazione paesaggistica, parere sismico,
parere ufficio verde, parere geologico, ecc.);
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (nulla osta archeologico, autorizzazione
paesaggistica);
• Ministero dello Sviluppo Economico - Ex Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e
per le Infrastrutture Energetiche – Divisione V – Mercati e Infrastrutture di Trasporto a Approvvigionamento
del Gas Naturale;
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• Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”;
• Aeronautica Militare;
• Comando Marittimo Nord;
• Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni;
• Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F.;
• Comando Provinciale dei VVF;
• AUSL di Ravenna – Dipartimento salute pubblica;
• Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna (parere
compatibilità con il PGRA-2016 e parere per N.O. idraulico);
•  Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna  Occidentale  (nulla  osta  per  interferenze  e  parere  idraulico  di
competenza);
• Provincia di Ravenna (parere di compatibilità con il PTCP e n.o./concessioni per interferenze con viabilità
provinciale);
•  A.N.A.S.  (concessione/autorizzazione  per  attraversamento  nuove  condotte  e  per  dismissione condotte
esistenti);
• Rete Ferroviaria Italiana (concessione/autorizzazione per attraversamento nuove condotte e dismissione
due condotte esistenti);
• Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro - Settentrionale;
• e-distribuzione S.p.A.;
• Gas Plus - Societa’ Padana Energia S.P.A.;
• Stogit S.p.A.;
• Italgas Reti S.p.A.;
• TIM S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.;
• Hera S.p.A.;
• Ravenna Servizi Industriali.
Inoltre è stata comunicata la necessità dell’acquisizione nell’ambito del procedimento di autorizzazione:
- della Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna e dell’Atto del Presidente della Provincia di Ravenna,
per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica e parere sulla VALSAT;
- del nulla osta minerario da parte di ARPAE-S.A.C. (Servizio Autorizzazioni e Concessioni) di Ravenna;
- delle valutazioni in merito alle matrici ambientali da parte di ARPAE-S.T. (Servizio Territoriale) di Ravenna.
- tutti gli enti competenti dovranno esprimere parere anche sulla VALSAT;
- del nulla osta minerario e il nulla osta idraulico (Unità Demanio Idrico) da parte di ARPAE-S.A.C. (Servizio
Autorizzazioni e Concessioni) di Ravenna;
- delle valutazioni in merito alle matrici ambientali da parte di ARPAE-S.T. (Servizio Territoriale) di Ravenna.
Nel documento allegato all’indizione di CdS sono stati indicati i principali attraversamenti-parallelismi che
interessano, lungo il  suo sviluppo, il  metanodotto di nuova realizzazione e il  metanodotto in dismissione
(vedi All. A);
- La pubblicazione di avviso di deposito dell’istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l’indicazione
che l’autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di  Ravenna, con apposizione
del  vincolo  espropriativo,  nonché  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  -  effettuata  da  ARPAE-S.A.C.  di
Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 96 del giorno 01.04.2020;
- La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di    Ravenna dal 01.04.2020 al  31.05.2020, richiesta dal
S.A.C. con nota PG n. 2020/43484 del 20.03.2020, relata di pubblicazione del Comune di Ravenna, Prot. n.
2020/97612 del 08.06.2020 (PG n. 2020/81928 del 08.06.2020);
- La pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 01.04.2020 al  31.05.2020, richiesta dal
S.A.C. con nota PG n. 2020/43487 del  20.03.2020, e ricevimento di  attestazione di  pubblicazione della
Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 2020/27808 del 09.11.2020 (PG n. 2020/162199 del 10.11.2020);
- La pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino-Ravenna”, del giorno 01.04.2020, effettuata da Snam
Rete Gas S.p.A.;
-  La  pubblicazione  effettuata  sui  siti  web  della  Regione  Emilia-Romagna  e  di  A.R.P.A.E.,  del  giorno
01.04.2020;
- Le planimetrie con individuate le ditte catastali interessate dal metanodotto in oggetto, nonché l’elenco con
indicati i proprietari delle particelle, presentati da Snam Rete Gas S.p.A. con l’istanza di cui sopra;
- Le comunicazioni personali che il S.A.C. ha inviato a tutti i proprietari interessati dal metanodotto in oggetto
da  autorizzare,  mediante  pec  (PG  nn.  2020/56913,  56914,  56915,  56916,  56917,  56918,  56919  del
17.04.2020; 2020/56994, 56996, 57001, 57006, 57010, 57014, 57019, 57027, 57047, 57053, 57056, 57064,
57161, 57170, 57185, 57208, 57230, 57312, 57323, 57342, 57348, 57363, 57401, 57432, 57556, 57582 ,
57588, 57646, 57659, 57663, 57666 del 20.04.2020) e mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno
(PG nn.  2020/55964,  56030,  56033,  56046,  56054,  56063,  56189 del  16.04.2020,  2020/56277,  56312,
56327, 56335, 56353, 56369, 56349, 56383, 56365, 56386, 56374, 56394, 56408, 56385, 56431, 56452,
56460, 56444, 56470, 56479, 56421, 56529, 56466, 56512, 56476, 56484, 56544, 56495, 56572, 56531,
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56580, 56592, 56566, 56595, 56589 del 17.04.2020), in base all’elenco fornito da Snam Rete Gas S.p.A.,
pervenute ai proprietari tra il 17.04.2020 ed il 18.06.2020;
- Vista l’emergenza da COVID-19, e la relativa normativa emessa (D.L. 17 marzo 2020 n. 18; L. 24 aprile
2020 n. 27; Circolare della Regione E.R. del 18 marzo 2020 PG n. 2020/234624; D.L. 8 aprile 2020 n. 23;
nota del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura di A.R.P.A.E. PG n. 2020/64105 del 30.04.2020), l’ufficio
S.A.C. ha provveduto ad effettuare un’ulteriore pubblicazione, in data 10.06.2020, dell’avviso di deposito nel
B.U.R.E.R.T.  n.  188  Parte  Seconda,  e  su  un  quotidiano  diffuso  nell’ambito  territoriale  interessato
dall’intervento, “Il Resto del Carlino-Ravenna”, effettuata da Snam Rete Gas S.p.A. nonché la proroga della
pubblicazione dell’Avviso  di  deposito  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Ravenna  e  all’Albo  Pretorio  della
Provincia di Ravenna fino al giorno 14.07.2020.
Il SAC ha ricevuto le relate di pubblicazione del Comune di Ravenna Prot. n. 91676 (PG n.2020/102435 del
16.07.2020)  e  della  Provincia  di  Ravenna  Prot.  n.  17863  del  15/07/2020  (PG  n.  2020/101702  del
15.07.2020);
- In seguito all’emergenza COVID-19 e alla conseguente estensione dei tempi di giacenza alle Poste delle
R.R., n. 4 proprietari dei terreni interessati dal metanodotto in oggetto hanno ricevuto la comunicazione nel
periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 18.06.2020, pertanto nella data del 17.08.2020 è stata individuata la
scadenza per il ricevimento delle osservazioni;
- La richiesta del Comune di Ravenna (PG n. 2020/47800 del 30.03.2020) di applicare la sospensione dei
termini  del  procedimento previsti  dai  dispositivi  normativi  relativi  all’emergenza  da  COVID-19,  e  la
conseguente nota   che il S.A.C. di Ravenna ha inviato a tutti i componenti della C.d.S. (PG n. 2020/56749 del
17.04.2020),  ad  oggetto  “Sospensione dei  termini  nei  procedimenti  ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
scadenza (art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza COVID-19 - e art. 37 del D.L. 8 aprile 2020,
n. 23)”, con la quale sono state comunicate le nuove scadenze per la richiesta di integrazioni o chiarimenti
da parte delle amministrazioni coinvolte (31.05.2020), della C.d.S. asincrona (13.08.2020) e di conclusione
del procedimento amministrativo (16.11.2020);
- Le richieste di integrazioni documentali, pervenute da parte dei seguenti Enti, in seguito all’indizione della
C.d.S. asincrona sopra citata:

1. Ministero dello Sviluppo Economico -  Direzione Generale per le attività Territoriali  -  Divisione IX -
Ispettorato  Territoriale  Emilia-Romagna,  Prot.  n.  U.41975  del  27.03.2020  (PG  n.  2020/47107  del
27.03.2020);
2.  Ravenna  Servizi  Industriali  S.C.p.A.,  Prot.  n.  DIR/AGES/MZ/DS/70-20  del  30.03.2020  (PG  n.
2020/48376 del 31.03.2020);
3. A.R.P.A.E. - Servizio Territoriale di Ravenna, Area Prevenzione Ambientale Est (PG n. 2020/51526 del
06.04.2020);
4. Dipartimento dei Vigili  del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando Provinciale
Ravenna, Prot. n. U.3585 del 06.04.2020 (PG n. 2020/51656 del 06.04.2020);
5.  Comune  di  Ravenna,  Area  Infrastrutture  Civili,  Servizio  Geologico  e  Protezione  Civile,  U.O.
GEOLOGICO, Prot. n. 65776 del 09.04.2020 (PG n. 2020/53039 del 09.04.2020 e PG n. 2020/53195 del
09.04.2020);
6. Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi
Energetici e Geominerari, Divisione II – Sezione UNMIG di BOLOGNA (ex DGS-UNMIG), Prot. n. U.7669
del 09.04.2020 (PG n. 2020/53596 del 10.04.2020);
7. Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Ptezione Civile, Servizio
Area  Romagna,  Sede  di  Ravenna,  Prot.  n.  2020/21238  del  10.04.2020  (PG  n.  2020/54016  del
10.04.2020);
8. VERSALIS S.p.A., Direzione e Ufficio Amministrativi, San Donato Milanese, Prot. PAUT AN n. 233/20
del 06.05.2020 (PG n. 2020/66669 del 06.05.2020);
9. Provincia di Ravenna, Settore Lavori Pubblici, U.O. Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità, Prot.
2020/13703 del 27.05.2020 (PG n. 2020/77979 del 29.05.2020);
10. Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Prot. 2020/93341 del 29.05.2020 (PG n.
2020/78489 del 29.05.2020);
11. Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale, (PG n. 2020/79872 del 03.06.2020);

- La nota del S.A.C. di Ravenna (PG n. 2020/81488 del 08.06.2020), inviata a Snam Rete Gas S.p.A. e p.c.
ai  componenti  della C.d.S.,  con la quale  il  proponente    è stato   invitato a    consegnare   la documentazione
richiesta entro 30 giorni e con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento;
-  La  documentazione  integrativa  volontaria necessaria  per  il  rilascio  dell’Autorizzazione  Paesaggistica,
presentata dal proponente il 12.05.2020 al S.A.C. di Ravenna (PG n. 2020/69128 del 12.05.2020), a seguito
della richiesta inviata di cui sopra; 
-  La  documentazi  one  integrativa presentata  dal  proponente,  Prot.  n.  INGCOS/INCENOR/202/MAR  del
08.07.2020, al S.A.C. di Ravenna (PG n. 2020/98198 del 08.07.2020), a seguito della richiesta inviata di cui
sopra;
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- La nota del 17.07.2020 (PG n. 2020/103304) con la quale il S.A.C. di Ravenna ha comunicato, a tutti gli
interessati  dal  procedimento  amministrativo,  il  ricevimento  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  delle
integrazioni documentali e la ripresa a decorrere dei tempi del procedimento;
- La nota del 29.07.2020 (PG n. 2020/108913) con la quale il S.A.C. di Ravenna ha richiesto al proprio ufficio
il rilascio del Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

Dato atto del seguente iter istruttorio in seguito al ricevimento delle osservazioni:
- All’ufficio S.A.C. sono state trasmesse, dai proprietari dei terreni interessati dalle opere del metanodotto in
oggetto, le seguenti osservazioni:

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE

N.OSS. PG DATA PROPRIETARIO AREA OSSERVAZIONE PRESENTATA DA NOTE

1-A 84707 12/06/20 Castellani Vincenzo Avv. Menniti Roberto

1-B 109433 29/07/20 Castellani Vincenzo Avv. Menniti Roberto

2 96066 03/07/20 Golfarelli Tiziana /

3-A 96407 06/07/20 Soc. Petroalma Geom. Zaccaria Simone

3-B 98228 08/07/20 Soc. Petroalma Geom. Zaccaria Simone

4 98186 08/07/20 Monti Tonina Avv. Morello A. e Pinza R. (Studio Roversi …)

5 98456 08/07/20 Bendandi Otello /

6 99332 10/07/20 Az. Agr. La Damina di Pirazzini /

7 99619 10/07/20 Soc. Az. Agr. Ca’ Bosco Presidente C.d.A. Passanti Massimo

8 100074 13/07/20 Antonelli Matteo Avv. Salami Celestino

9 100083 13/07/20 Fabbri Edera, Luciana e Piero Avv. Salami Celestino

10 100606 13/07/20 Soc. Cabot Italiana S.p.A. /

11 112941 05/08/20 Agricola Ponte Cella S.S. De Angeli Helenia – Amm. legale Pervenuta fuori 
termini ma accettata

12 115122 07/08/20 Gruppo Basso S.p.A. / Pervenuta fuori 
termini ma accettata

- La società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all’ufficio del S.A.C.:
• le controdeduzioni alle osservazioni dal n. 1 al n. 10 con nota Prot. n. INGCOS/INCENOR/218/MAD del

03.08.2020  (PG  n.  2020/112508  del  04.08.2020)  con  allegati  i  seguenti  elaborati  grafici  attinenti  le
osservazioni n. 3 e n. 10:
- Rif. All. Petroalma DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-15985;
- Rif. All. Cabot DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-20186

• le controdeduzioni  alle osservazioni  n.  11 e n.  12 con nota Prot.  n. INGCOS/INCENOR/254/MAD del
24.08.2020 (PG n. 2020/121570 del 24.08.2020);

• l’elaborato grafico attinente l’osservazione n. 12 (PG n. 2020/121719 del 25.08.2020);
- Rif. All. Alma Distribuzione DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-15988.

- Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (PG n. 2020/103284 del
17.07.2020) il S.A.C. di Ravenna ha reso disponibile ai componenti della CdS, al collegamento Google Drive
indicato nella nota stessa, anche la documentazione relativa alle controdeduzioni alle Osservazioni da n. 1 a
n. 10 presentate da Snam Rete Gas S.p.A.;
- Con nota del 13.08.2020 (PG n. 2020/117562) il S.A.C. di Ravenna ha comunicato ai componenti della CdS
il  ricevimento  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  n.  11  e  12.  La  documentazione  relativa  alle
osservazioni e alle controdeduzioni è stata resa disponibile al collegamento Google Drive indicato nella nota.
- Al fine di consentire l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell’opera in
oggetto, per la decisione sulle osservazioni e controdeduzioni pervenute e per l’individuazione di tutte le
indicazioni per ottenere i necessari atti di consenso per il rilascio della determinazione di autorizzazione per il
metanodotto in oggetto, è stata convocata (PG n. 2020/103284 del 17.07.2020) la  Conferenza dei servizi
simultanea, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), per il giorno 26.08.2020;
- In sede di CdS sincrona del giorno 26.08.2020:

• non  sono  state  accolte  le  osservazioni  n.  1,  2,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  11  e  approvate  le  relative
controdeduzioni;

• sono state accolte le  osservazioni  n.  3 e 10 e approvate le  relative controdeduzioni,  nonché le
modifiche al tracciato (che non coinvolgono nuove particelle catastali) conseguenti all’accoglimento
delle osservazioni;

• è stata accolta parzialmente l’osservazione n. 12 e approvata la relativa controdeduzione.

Pagina 7 di 20



Gli accoglimenti anche parziali delle osservazioni di cui sopra e l’approvazione delle relative controdeduzioni
comportano  modifiche  progettuali  delle  fasce  di  rispetto  e  del  tracciato  del  metanodotto  (piccoli
aggiustamenti), che non coinvolgono nuovi mappali.
- Considerato quanto riportato nella D.C.C. Prot. n. 2020/208759 del 23.11.2020 (PG n. 2020/169660 del
23.11.2020), trasmessa dal Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale - Servizio Progettazione e
Gestione Urbanistica, ed in particolare:
“… Visti i pareri:
♦ della  CCAT  espresso  in  data  14/10/2020  nel  quale  si  evidenzia  che  nell'allegato  A  alla  delibera
(Osservazioni,  Controdeduzioni  del  Proponente  e  Valutazioni  della  Conferenza)  è  stata  erroneamente
indicata come non accolta l'osservazione n. 2, che invece risulta accolta in parte e si chiede ad ARPAE SAC
di correggere in tal senso il testo della valutazione della Conferenza di Servizi relativo alla controdeduzione
dell'osservazione n. 2,
...”;
- In sede di seconda seduta di Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona del 26.08.2020 è stata
esaminata la richiesta della CCAT del 14.10.2020 di modificare l’esito dell’Osservazione n. 2, che anziché
essere  “non  accolta”  sia  “accolta  in  parte”,  la  C.d.S.  approva  le  valutazione  conclusive  aggiornate  per
l’osservazione n. 2 di T. Golfarelli;
-  Alla  presente determina è allegato il  documento con riportati  l’esame delle  osservazioni  pervenute,  le
controdeduzioni presentate dal proponente e le valutazioni della Conferenza dei Servizi (vedi All. H)
- L’accoglimento delle osservazioni nn. 3 e 10 ed il parziale accoglimento dell’osservazione n. 12 comportano
modifiche progettuali delle fasce di rispetto e del tracciato del metanodotto (piccoli aggiustamenti) che non
coinvolgono nuovi mappali. Tali variazioni sono state rappresentate nelle tavole aggiornate:
• Rif. All. Petroalma DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-15985;
• Rif. All. Cabot DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-20186;
• Rif. All. Alma Distribuzione DN 100 (4”) – DP 75 bar, P-VPE-15988;
che hanno sostituito integralmente quelle presentate in precedenza.

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alle Conferenze di servizio simultanee, in modalità sincrona (c.
1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- In seguito al ricevimento delle osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal metanodotto,
con nota PG n. 2020/103284 del 17.07.2020, è stata convocata la  prima seduta di  Conferenza di Servizi
simultanea in modalità sincrona, ai sensi del comma 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i., che si è svolta nel
giorno 26.08.2020 (in parte in presenza ed in parte in videoconferenza);
- Con nota del 24.08.2020 (PG n. 2020/121423) la Prefettura di Ravenna ha comunicato al S.A.C. che per il
procedimento  amministrativo  in  oggetto,  come  Rappresentante  Unico  della  CdS,  è  stato  nominato  il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- La prima Conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona, del giorno 26.08.2020,  il cui verbale si
allega (vedi All. I), si è conclusa approvando le decisioni sulle osservazioni presentate e segnalando la
necessità di acquisire documentazione integrativa indicata nel verbale stesso;
- Il S.A.C., con nota del 09.09.2020 (PG n. 2020/129016), ha trasmesso a tutti gli interessati, il verbale della
CdS sincrona con i relativi allegati;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. con le note INGCOS/INCENOR/236/BON del 12.08.2020 (PG n. 2020
117363 del 13.08.2020),  INGCOS/INCENOR/302/BON del  28.09.2020 (PG n. 139074 del  29.09.2020) e
INGCOS/INCENOR/355/BON del  10.11.2020 (PG n.  162986 del  11.11.2020)  ha trasmesso  al  S.A.C.  di
Ravenna la documentazione che di seguito si elenca:

A. Planimetria sc. 1:15.000 con individuazione dei tratti di metanodotto posati a cielo aperto, in trivellazione-spingitubo
ed in trivellazione particolare (TOC o altro); (richiesta n. 6, HERA S.p.a. - INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A.)

B. Planimetria in sc. 1:15.000 con riportati i tratti di condotte in dismissione da rimuovere e/o da intasare;
C. Planimetria in sc. 1:15.000 con riportato il “Quadro di Unione” dei fogli relativo al PSC comunale, interessati dalle

opere in progetto; (richiesta n. 1-B, Comune di Ravenna – Servizio Ambiente)
D. Planimetria sc. 1: 15.000 con riportato il  “Quadro di Unione” dei fogli  relativo al RUE comunale, interessati  dai

metanodotti in progetto; (richiesta n. 1-B, Comune di Ravenna – Servizio Ambiente)
E. In riferimento alla nota della Provincia di Ravenna, nella quale si esplicita “relativamente al vincolo di cui all’art. 3.10

del vigente PTCP “Aree boscate”, si richiede la verifica di compatibilità con la Carta forestale, disponibile………”, Vi
precisiamo che l’opera attraversa un’unica area boscata con il Met. Rif. All. Italfrutta e che comunque, ai sensi della
normativa  vigente,  la  realizzazione  di  metanodotti  non  costituisce  “trasformazione  di  bosco”,  in  quanto  non
comporta trasformazione dell’uso del suolo visto e considerato che, al termine dei lavori di posa della condotta, il
terreno sarà oggetto di ripristino vegetazionale; (richiesta n. 2, Provincia di Ravenna - Programmazione Territoriale);

F. Planimetria in sc. 1:15.000 con riportati i tratti di condotte in dismissione da intasare, e relativa legenda; (richiesta n.
7, C.d.S.)

G. Per quanto concerne l’argomento “piani particellari” allegati all’istanza di autorizzazione Unica sollevato dal dott.
Chiarini, si ribadisce che il piano particellare così come redatto e presentato (senza indicazione degli indennizzi)
nella fase di AU non risulta sia mai stato oggetto di contestazioni/contenziosi nei confronti di Snam RG nell’ambito
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sia di procedimenti nazionali (Ministero dello Sviluppo Economico) che regionali (Regioni, Provincie, Comuni) fino
ad  ora  espletati  per  i  numerosissimi  gasdotti  autorizzati.  Si  prende  atto,  pertanto,  di  quanto  affermato  da
quest’ultimo e la scrivente società si impegna a redigere piani particellari come da lui richiesto, limitatamente alle
Ditte proprietarie con le quali non si raggiungerà l’accordo bonario e che quindi necessiteranno di emissione di
apposito decreto di asservimento coattivo. Qualora, in seguito all’applicazione della nostra procedura, sorgessero
eventuali contestazioni, ci si difenderà nelle sedi opportune; (richiesta n. 1-A, Comune di Ravenna-Ufficio Espropri);

H. Nota del Consorzio di Bonifica Romagna del 04.11.20, con la quale lo stesso Consorzio conferma di aver ricevuto le
ns istanze e che sono tutt’ora in istruttoria; (richiesta n. 3, C.d.S.)

I. Parere espresso dall’Autorità Portuale di Ravenna in data 03.11.20, in merito all’attraversamento dei terreni a loro
intestati e all’intasamento del metanodotto in attraversamento al Canale Candiano; (richiesta n. 4, C.d.S.)

L. Ravenna Servizi Industriali ha rilasciato in data 04.11.20, autorizzazione alla realizzazione degli attraversamenti delle
infrastrutture di loro competenza; (richiesta n. 5, C.d.S.)

M. Per quanto riguarda la richiesta di HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., Vi precisiamo che la
scrivente società ha inviato alla società Hera le istanze per il rilascio delle autorizzazioni agli attraversamenti e che
comunque, ad ulteriore integrazione, si allega la planimetria in scala 1:15000 con riportati i tracciati di tutte le opere
inerenti  al  progetto “Metanodotto Collegamento Ravenna Mare Ravenna Terra”,  oltre alla stessa con i tratti  dei

-metanodotti da rimuovere/  intasare, come sopra descritta;
tale documentazione costituisce parte di quanto richiesto in sede di CdS del 26.08.2020 e con nota PG
2020/150190 del 19.10.2020;
-  La  società  Snam Rete  Gas S.p.A.  con  nota  del  16.11.2020 (PG n.  2020/165691 del  16.11.2020)  ha
trasmesso al S.A.C. l’accordo firmato con la T. Golfarelli, per l’autorizzazione all’occupazione temporanea
per i lavori del metanodotto;
-  Il  proponente  in  data  23.11.2020  (PG  n.  2020/169450  del  23.11.2020)  ha  trasmesso  al  S.A.C.
l’Asseverazione di Compatibilità Idraulica a firma del Geologo M. Carruba, iscritto all’Ordine Professionale
dei Geologi della Regione Marche al n. 529;

-  Con nota PG n. 2020/165249 del  16.11.2020, è stata convocata la  seconda seduta di  Conferenza di
Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi del comma 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i., che si è
svolta nel giorno 26.11.2020 (in parte in presenza ed in parte in videoconferenza);
- La seconda Conferenza dei servizi simultanea, in modalità sincrona, del giorno 26.11.2020, il cui verbale si
allega (vedi All. J), si è conclusa:

- prendendo atto dei pareri espressi dai vari Enti;
- dichiarando che la documentazione integrativa fornita da Snam Rete Gas S.p.A. è esaustiva;
- esaminata la richiesta della CCAT del 14.10.2020 di modificare l’esito dell’Osservazione n. 2, da “non

accolta” ad “accolta in parte”, la C.d.S. approva le valutazioni conclusive aggiornate per l’osservazione n.
2 di T. Golfarelli;

- che i seguenti tratti di metanodotto da dismettere siano inertizzati anziché rimossi:
A. tratto SA48-SA49 e tratto SA49-SA50, parallelo alla via Canale Magni, area paludosa in zona di tutela

ambientale SIC-ZPS;
B. tratto SA50-SA52 e tratto SA52-SA53, parallelo alla Canaletta di scarico RSI;

-  viene  considerata  conclusiva  nelle  more  del  ricevimento  della  documentazione  indicata  nel  verbale
stesso.

- Il S.A.C., con nota del 28.12.2020 (PG n. 2020/188169), ha trasmesso a tutti gli interessati, il verbale della
CdS sincrona con i relativi allegati;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. con nota INGCOS/INCENOR/20/BON del 25.01.2021 (PG n. 2021/11551
del 26.01.2021) ha trasmesso al S.A.C la documentazione integrativa richiesta in sede di seconda seduta di
Conferenza di Servizi.

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alle misure di compensazione ambientali:
- Con nota Prot. n. 2020/185751 del 20.10.2020 (PG n. 2020/150787 del 20.10.2020) il Comune di Ravenna;
-  Area  Infrastrutture  Civili  -  Servizio  Tutela  Ambiente  e  Territorio  –  U.O.  Geologico,  ha  trasmesso
l’Autorizzazione Vincolo Idrogeologico relativa all’intervento in oggetto.  Tale autorizzazione prevede delle
compensazioni ambientali;
- In sede di seconda seduta della Conferenza di Servizi del 26.11.2020, il rappresentante del Comune di
Ravenna,  afferma  che  gli  interventi  di  compensazione  ambientale  saranno  oggetto  di  una  specifica
successiva convenzione nel quale tali misure saranno individuate in modo puntuale  e saranno regolati gli
aspetti tecnico-economici (vedi All. J);
- La società Snam Rete Gas S.p.A. con nota INGCOS/INCENOR/004/BON del 14.01.2021 (PG n. 2021/5026
del  14.01.2021)  ha  comunicato al  S.A.C.  il  riscontro alla  Nota Comune di  Ravenna del  30.11.2020 PG
13387/2020 che:

“Con  riferimento  alla  comunicazione  di  cui  in  oggetto  relativa  all’individuazione  delle  misure  di
compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  L.  239/2004,  con  la
presente la scrivente intende rendersi disponibile a partecipare al cofinanziamento del progetto individuato

Pagina 9 di 20



da Codesta Spett.le Amministrazione avente ad oggetto l’ampliamento dell’area verde pubblica sita in
Ravenna su Via Leopardi per un importo complessivo pari a € 200.000,00 (duecentomila/00).
Per tale importo compensativo si propone una suddivisione nelle seguenti modalità di erogazione:
i. 140.000,00 euro per la realizzazione di tutte le opere relative al rifacimento del metanodotto Ravenna
Mare – Ravenna Terra (opere di interesse nazionale e di interesse regionale),
ii. 60.000,00 euro per la realizzazione delle opere relative al rifacimento del tratto Ravenna – Jesi del
metanodotto Ravenna – Chieti.
Ad ogni modo, la quantificazione degli importi e le modalità di erogazione degli stessi saranno meglio

-definiti nella convenzione che sarà stipulata al fine di regolare gli aspetti tecnico economici tra le parti.
...”.

Preso atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto:

ENTE
AUTORIZZAZIONE – PARERE –

NULLA OSTA – ATTO
RIFERIMENTO PROTOCOLLO ESITO

A.R.P.A.E. Emilia Romagna 

Area Est - Servizio Autorizzazioni e 
Concessioni di Ravenna

Nulla osta Minerario PG n. 2020/162083 del 10.11.2020 Favorevole

Area Est - Servizio Territoriale di 
Ravenna

Parere sulle matrici ambientali PG n. 172220 del 27/11/2020
Favorevole con 
prescrizioni

Direzione Tecnica - Unità Progetto
Demanio Idrico

Nulla Osta Idraulico per due 
sottoattraversamenti Fiumi Uniti e 
Ronco e dismissione 
attraversamento Fiume Montone.
DET 2352 del 03/08/2020 - assunto 
a protocollo da ARPAE con n. 
121753 del 25/08/2020 e nota 
integrativa PG/171633 del 
26/11/2020 

PG n. 2020/175621 del 03.12.2020
[Vedi All. 9]

Favorevole con 
prescrizioni

Concessione per attraversamento 
particelle sommità arginale

Comune di Ravenna - Area 
Infrastrutture Civili – Servizio 
Tutela Ambiente e Territorio

Parere finale
Prot. n. 2020/154384 del 04.09.2020
(PG n. 2020/127225 del 04.09.2020)
[Vedi All. 2-B]

1) Area Infrastrutture Civili – Ufficio 
Sismica

Parere di competenza aspetti sismici
Favorevole con 
prescrizioni

2) Area Economia e Territorio - 
Servizio Patrimonio - Ufficio 
Immobiliare 

Parere di competenza aspetti 
patrimoniali

Favorevole con 
prescrizioni

3) Area Infrastrutture Civili - 
Servizio Strade – Ufficio 
Urbanizzazioni e Catasto Strade

Parere di competenza interferenze 
strade comunali

Favorevole con 
prescrizioni

4) Servizio Appalti e Contratti - 
Ufficio Espropri

Parere di competenza Favorevole 

5) Area Economia e Territorio - 
Servizio Sportello Unico per 
l’Edilizia

Parere di competenza aspetti edilizi Favorevole 

6) Area Infrastrutture Civili – 
Servizio Tutela Ambiente e 
Territorio

Parere di competenza in merito alle 
bonifiche

Favorevole con 
prescrizioni

7) “
Parere di competenza in merito 
all’impatto acustico

Favorevole con 
prescrizioni

8) “
Parere di competenza in merito alla 
matrice acque

Favorevole con 
prescrizioni

9) “

Parere di competenza in merito 
all’inertizzazione Parco Baronio, da 
via Vicoli a via Fiume Montone 
Abbandonato, via Suzzi, fino a via 
Pertini

Favorevole 

10) “
Parere di competenza in merito alle 
alberature pubbliche 

Favorevole con 
prescrizioni

11) “ Parere di competenza in merito alle 
alberature private

Favorevole con 
prescrizioni
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ENTE
AUTORIZZAZIONE – PARERE –

NULLA OSTA – ATTO
RIFERIMENTO PROTOCOLLO ESITO

12) Area Pianificazione Territoriale 
– Servizio Progettazione e Gestione
Urbanistica 

Parere di competenza in merito 
all’interferenza al PUA del 
Subcomparto “Cà Ponticelle”

Favorevole con 
prescrizioni

13) Servizio Progettazione 
Urbanistica

Evidenze in merito alle osservazioni 
dei privati

Comune di Ravenna - Area 
Pianificazione Territoriale – Servizio
Sportello Unico per l’Edilizia

Autorizzazione Paesaggistica 
Semplificata

Prot. n. 2020/100700 del 11.06.2020
(PG n. 2020/84279 del 11.06.2020)
[Vedi All. 2-A]

Favorevole con 
condizioni

Comune di Ravenna – Area 
Infrastrutture Civili – Servizio Tutela 
Ambiente e Territorio – U.O. 
Geologico

Parere di competenza inerente il 
Vincolo Idrogeologico

Prot. n. 2020/185751 del 20.10.2020
(PG n. 2020/150787 del 20.10.2020)
[Vedi All. 2-C]

Autorizzazione con 
condizioni

Comune di Ravenna - Area 
Pianificazione Territoriale - 
Servizio Progettazione e 
Gestione Urbanistica – 
Progettazione Urbanistica

Delibera di Consiglio Comunale n. 
108 del 17.11.2020 su variante 
urbanistica

Prot. n. 2020/208759 del 23.11.2020
(PG n. 2020/169660 del 23.11.2020)
[Vedi All. 2-D]

Favorevole con 
condizioni e richiesta 
modifica Osservazione
n. 2

Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici – U. O.
Concessioni, Trasporti Eccezionali

e Viabilità

Parere di competenza per 
interferenze con la viabilità 
provinciale: particelle sommità 
arginale

Prot. 2020/151551 del 17.06.2020
(PG n. 2020/86971 del 17.06.2020) 

Aree non appartenenti 
al demanio provinciale

Parere di competenza per 
interferenze con la viabilità 
provinciale

Prot. 2020/13703 del 27.05.2020
(PG n. 2020/77979 del 29.05.2020)
[Vedi All. 3-A]

Favorevole in linea 
generale alla fattibilità 
con condizioni, 
richiesta integrazione 
di domanda di 
concessione

Concessione attraversamento 
stradale sotterraneo Strada 
Provinciale n. 1 Sant’Alberto Progr. 
Km 0+837 Comune di Ravenna

Prot. 2020/23411 del 21.09.2020
(PG n. 2020/135696 del 22.09.2020)
[Vedi All. 3-B]

Concessione 
occupazione 
permanente con 
prescrizioni

Servizio Programmazione
Territoriale

Parere di competenza
Prot. 2020/21086 del 25.08.2020
(PG n. 2020/12226 del 26.08.2020) 

Favorevole con 
condizioni e richiesta 
verifica compatibilità 
Carta Forestale

Contributo istruttorio
Prot. 2020/28873 del 18.11.2020
(PG n. 2020/167893 del 19.11.2020)

Autorizzazione per 
trasformazione bosco 
rilasciata dal Comune 
di Ravenna

Atto del Presidente della Provincia 
n. 129 del 03/12/2020 su variante 
urbanistica e Valsat

Prot. 31454 del 11/12/2020
(PG 180736 del 14/12/2020)
[Vedi All. 3-C]

Parere favorevole in 
ordine
alla variante alla 
strumentazione 
urbanistica.

Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile – Servizio Area
Romagna 

Determinazione Dirigenziale n. 2352
del 03.08.2020 N. O Idraulico per 
realizzazione due 
sottoattraversamenti Fiumi Uniti e 
Ronco, dismissione attraversamento
Fiume Montone.

PG n. 2020/121753 del 25.08.2020
[Vedi All. 9]

Nulla Osta con 
prescrizioni

Parere compatibilità con il PGRA-
2016

PG n. 2020/175621 del 03.12.2020
[Vedi All. 9]

Nulla Osta con 
prescrizioni

Consorzio di Bonifica della
Romagna

Parere di competenza

Prot. n. 23627/RA/11451/AV/oma 
del 24.08.2020
(PG n. 2020121759 del 25.08.2020)
[Vedi All. 5-A]

Parere favorevole 
condizionato, con 
necessità di 
perfezionare istanze 
autorizzative

Concessioni/Autorizzazioni di 
competenza 
nn. 10493, 10494, 10495, 10496, 
10497, 10498, 10499, 10500, 
10501, 10502 del 18.11.2020

Prot. n. 1328 del 15.01.2021
(PG n. 2021/6602 del 18.01.2021)
[Vedi All. 5-B]

Concessioni 
autorizzazioni di 
competenza e 
comunicazione in 
merito all’elaborato 
“All-C”.
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ENTE
AUTORIZZAZIONE – PARERE –

NULLA OSTA – ATTO
RIFERIMENTO PROTOCOLLO ESITO

Parere idraulico di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Emilia-Romagna

Parere di competenza per aree da 
sottoporre a servitù: particelle 
sommità arginale

Prot. 2020/6538 del 08.05.2020
(PG n. 2020/67680 del 08.05.2020)

Non sono interessati 
beni statali

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare – 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo

Parere di compatibilità ambientale
D.M. n. 314 del 29.10.2020
[Vedi All. F]

Positivo con condizioni
ambientali 

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo – 
Soprintendenza Archeologia 
belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Ravenna Forlì-
Cesena e Rimini

Parere di competenza con richiamo 
a D.M. MATTM/MiBACT n. 314 del 
29.10.2019

Prot. n. 4068 del 26.03.2020
(PG n. 2020/46455 del 26.03.2020)
[Vedi All. 1]

Favorevole con 
prescrizioni

Ministero dell’Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Comando

Provinciale Ravenna

Valutazione del Progetto ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 
151

Prot. n. U.9134 del 28.08.2020
(PG n. 2020/123807 del 28.08.2020)

Favorevole con 
prescrizioni

Trasmissione n.14 Valutazione del 
Progetto ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 01.08.2011 n. 151:
Prot. U. 12606, 12607, 12609, 
12611, 12612, 12613, 12614, 
12616, 12617, 12618, 12619 del 
17.11.2020; Prot. U. 12823, 12824 
del 23.11.2020 e Prot. U. 12895 del 
24.11.2020

Prot. n. U.12922 del 24.11.2020
(PG n. 2020/170352 del 24.11.2020)
[Vedi All. 7]

Favorevoli con 
prescrizioni

Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione Generale 
per le Attività Territoriali – 
Divisione IX – Ispettorato 
Territoriale Emilia-Romagna – 
U.O. III – Reti e Servizi di 
Comunicazioni Elettroniche

Parere di competenza
Prot. U.94875 del 24.08.2020
(PG n. 2020/121033 del 24.08.2020)

N.O. definitivo con 
condizioni

Ministero dello Sviluppo 
Economico - Direzione Generale 
per le infrastrutture e la 
Sicurezza dei Sistemi Energetici 
e Geominerari – Divisione VIII – 
Sezione UNMIG dell’Italia 
settentrionale

N. O. autorità mineraria
Prot. U. 18193 del 11.08.2020
(PG n. 2020/116539 del 11.08.2020)

Invito a Snam 
presentazione 
dichiarazione di non 
interferenza.
Autodichiarazione 
presentata con PG 
98198 del 08/07/2020.
[Vedi All. 11]

Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti – U.S.T.I.F.

N.O. di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

Comando Militare Esercito 
“Emilia Romagna” – SM – Ufficio 
Personale, Logistico e Servitù 
Militari

N.O. di competenza
Prot.n. 15003 del 23.11.2020
(PG n. 2020/169374 del 23.11.2020)

Conferma Nulla Osta 
n. 002-2019 del 
16.01.2019

Aeronautica Militare - Comando 
1^ Regione Aerea

Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

Comando Marittimo Nord – 
Ufficio Infrastrutture e demanio

N.O di competenza

Prot. M_D_ MARNORD0009551 del
06.04.2020
(PG n. 2020/51644 del 06.04.2020)
Confermato da 
Prot. M_D_ MARNORD0028348 del
03.11.2020
(PG n. 2020/159102 del 03.11.2020)

N.O. condizionato

A.N.A.S. S.p.A. - Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane – Struttura 
Territoriale Emilia Romagna

Parere di competenza e 
Concessione per attraversamento 
nuove condotte e per dismissione 
condotte esistenti

Prot. CDG-0429280-P del 
25.08.2020
(PG n. 2020/122057 del 25.08.2020)

Positivo di massima 
con prescrizioni. Prima
di inizio lavori richiesta 
di concessione 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane – Direzione Produzione – 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 58 
del DPR 753/80 al parallelismo del 
metanodotto interrato

Prot. n. 2020/0001537
(PG n. 2021/24482 del 16.02.2021)

Autorizzazione con 
condizioni
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ENTE
AUTORIZZAZIONE – PARERE –

NULLA OSTA – ATTO
RIFERIMENTO PROTOCOLLO ESITO

Direzione Territoriale Produzione 
Bologna – S.O. Ingegneria

Parere di competenza e 
Concessione per attraversamento 
nuove condotte e per dismissione 
condotte esistenti

Prot. n. 2020\2985 del 01.07.2020
(PG n. 2020/94616 del 01.07.2020)
Confermato dal 
Prot. n. 2020\3674 del 06.08.2020
(PG n. 2020/114327 del 06.08.2020)

Favorevole preventivo 
di massima. N.O. 
definitivo ad 
approvazione progetti 
esecutivi che Snam ha 
già presentato.

Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico centro 
settentrionale - Porto di Ravenna

Parere di competenza per 
interferenza dismissione Canale 
Candiano ed asservim. e occ .temp. 
F. 10 M. 199, 201, 203, 205, 206

Prot. n. 6954-03/11/2020-APRA
(PG n. 2020/158980 del 03.11.2020)
[Vedi All. 8]

Positivo con condizioni

HERA S.p.A. - INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Parere preliminare 

Prot. n. 71459-24234 del 
24.08.2020
(PG n. 2020/122380 del 26.08.2020)
[Vedi All. 6]

Favorevole con 
condizioni

Parere di competenza 

Prot. n. 87327-32229 del 
20.10.2020 
(PG n. 2020/151238 del 21.10.2020)
[Vedi All. 6]

Favorevole con 
condizioni

Parere di competenza – Rifac. All. 
Alma Distribuzione S.p.A. DN 100 
(4”) – Pratica n. 20610066

Prot. n. 98652-37393 del 23.11.2020
(PG n. 2020/169371 del 23.11.2020)
[Vedi All. 6]

Favorevole con 
condizioni

Parere di competenza – Rifac. All. 
Ravenna DN 200 II presa (8”) – 
Pratica n. 20610068

Prot. n. 98673-37406 del 23.11.2020
(PG n. 2020/169379 del 23.11.2020)
[Vedi All. 6]

Favorevole con 
condizioni

Parere di competenza – Rifac. All. 
Petroalma S.p.A. DN 00 (4”) – 
Pratica n. 20610067

Prot. n. 98666-37402 del 23.11.2020
(PG n. 2020/170105 del 23.11.2020)
[Vedi All. 6]

Favorevole con 
condizioni

Parere definitivo 
Prot. n. 100139-38139 del 
26.11.2020
(PG n. 2020/171744 del 26.11.2020)

Favorevole con 
condizioni

Italgas Reti S.p.A. - Polo Veneto 
Lombardia - Unità tecnica 
Romagna

Parere di competenza 
Prot. n. 20084DEf0027 del 
24.03.2020
(PG n. 2020/45156 del 24.03.2020)

Non competente

Societa’ Padana Energia S.P.A. - 
Gas Plus

Parere di competenza per 
interferenze

Prot. n. GP09-2020U0447FO CT/mc
del 08.102020
(PG n. 2020/144800 del 08.10.2020)

Favorevole preventivo.
N.O. definitivo alla 
presentazione della 
doc. esecutiva 
approvata

Versalis S.p.A. - Direzione e Uffici
Amministrativi

Parere di competenza

Prot. PAUT AN Nr. 248/20 del 
19.08.2020
(PG n. 2020/1199554 del 
19.08.2020 e n. 2020/121197 del 
24.08.2020)
[Vedi All. 4]

Favorevole con 
condizioni

Ravenna Servizi Industriali 
S.C.p.A.

Parere di competenza
Prot. n. DIR/AGES/MZ/DS/170-20 
del 04.11.2020
(PG n. 2020/159640 del 04.11.2020)

Favorevole con 
condizioni

Parere di competenza
Prot. n. DIR/AGES/MZ/DS/07-21 del
13.01.2021
(PG n. 2021/4807 del 14.01.2021) 

Favorevole con 
condizioni

Parco del Delta del Po
Provv. n. 2020/00524 del 
31.12.2020 “Nulla Osta e valutazioni
di incidenza ambientale”

Prot. 497 del 26.01.2021
(PG 11930 del 26.01.2021)
[Vedi All. 10]

Favorevole con 
condizioni

Autorità di Bacino Distrettuale 
del Fiume Po

Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

AUSL di Ravenna – Dipartimento 
Salute Pubblica

Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

TIM S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

Stogit S.p.A. Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

CABOT Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.
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ENTE
AUTORIZZAZIONE – PARERE –

NULLA OSTA – ATTO
RIFERIMENTO PROTOCOLLO ESITO

ENEL produzione Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

e-distribuzione S.p.A. Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

CPL Concordia oc. Coop. Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

Gruppo Basso Parere di competenza NON PERVENUTO
Acquisito ai sensi 
dell’art. 14-ter c. 7 L.R.
241/90 e s.m.i.

COMIS Srl 
Per conto di SNAM RETE GAS 
S.P.A.

Autodichiarazione ai sensi dell’art. 
120 del Regio Decreto 11/12/1933 n.
1775

PG n. 2020/98198 del 08.07.2020
[Vedi All. 11]

Dichiarazione di non 
interferenza con attività
estrattive

Asseverazione di compatibilità 
idraulica

PG n. 169450 del 23.11.2020
[Vedi All. 12]

Dichiarazione di non 
modifica del regime 
idraulico

Vista  la prescrizione espressa dal Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio nel parere
finale di competenza Prot. n. 2020/154384 del 04.09.2020 (PG n. 2020/127225 del 04.09.2020), si evidenzia
quanto segue:

“… Nella zona in cui il metanodotto attraversa area attualmente in proprietà della soc. Eni Rewind (già
Syndial),  si  prescrive  che  le  modalità  tecnico/operative  di  posa  siano  attentamente  definite  in  fase
operativa, al fine di verificare puntualmente che la posa delle nuova condotta non vada ad alterare in
nessun punto quanto messo in opera dalla società Eni Rewind per la messa in sicurezza permanente del
sito oggetto di Piano Operativo di Bonifica. …” (vedi All. 2-B);

Dato atto che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc. alla realizzazione delle opere in progetto:
- sono riportati nell’allegato A “Relazione Tecnica”, nonché in parte allegati  alla presente determina e  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- trasmessi dagli enti successivamente allo svolgimento delle CdS decisorie, sincrone, modalità simultanea,
sono acquisiti  d’ufficio e se ne ritengono validi i contenuti al fine del rilascio della presente determina di
autorizzazione;

Viste le seguenti attestazioni/dichiarazioni:
- COMIS Srl per conto della Società Snam Rete Gas S.p.A., nell’ Autodichiarazione del 03.07.2020 (PG n.
98198 del 08.07.2020), ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, a firma del Dott. Ing.
Marco Luminari, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Pesaro-Urbino al n. 1332, “dichiara … di
aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi”. (vedi All. 11);
-  COMIS  Srl  per  conto  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  nell’  “Asseverazione  di  compatibilità  idraulica”  del
25.08.2020 (PG n. 169450 del 23.11.2020), a firma del Geologo Massimo Caruba, iscritto all’Ordine dei
Geologi della Regione Marche – Albo Sezione A al n. 529, “assevera che le trasformazioni territoriali previste
dal progetto non modificano il  regime idraulico e quindi non si  rende necessaria ulteriore valutazione di
compatibilità idraulica”. (vedi All. 12).

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:
- Vista la nota del Comune di Ravenna - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Prot. n. 208759 del
23.11.2020 (PG 169660 del 23.11.2020), di trasmissione della Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna
PG 207475/2020 PV 108/2020 del 17.11.2020, avente come oggetto
“VALUTAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE ALL'ELABORATO POC.13 RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI E
DICHIARAZIONI  DI  PUBBLICA UTILITÀ  DEL POC  AI  SENSI  DELL'ART.  3  DELLA L.R.10/1993  FINALIZZATA AL
RILASCIO  DELL'AUTORIZZAZIONE  UNICA PER  LA REALIZZAZIONE  E  L'ESERCIZIO  DEL RIFACIMENTO  DEL
METANODOTTO RAVENNA MARE RAVENNA TERRA E OPERE CONNESSE DI INTERESSE REGIONALE DN 500-
100 (20-4), DP 75 BAR E RELATIVE DISMISSIONI, COMUNE DI RAVENNA”, 
con la quale si delibera:

“…
1. Per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimersi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione unica, ai

sensi dell'art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi., per la realizzazione e l'esercizio del “Rifacimento del
Metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra e opere connesse di interesse regionale DN 500-100 (20”-
4”), DP 75 bar e relative dismissioni, Comune di Ravenna”, con contestuale approvazione della Variante
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all'elaborato POC 13 del POC nelle risultanze di quanto riportato nei seguenti elaborati, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto:
• Allegato A - Osservazioni, Controdeduzioni del Proponente e Valutazioni della Conferenza;
• Allegato B - scheda POC 13: Ambito Metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra, Allacci
• Allegato C - localizzazione dell'intervento su PSC
• Allegato D - localizzazione dell'intervento su RUE

2. …
3. Di dare atto che:

- l'autorizzazione che verrà rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna, di cui al punto 1), avrà efficacia di
variante urbanistica e comporterà la modifica del PRG 2003 nei seguenti elaborati:

– POC 13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità”
-  ARPAE SAC provvederà alla  pubblicazione prevista dall'art.  39 del  D.Lgs.  n.  33/2013 nell'apposita

sezione del proprio sito;
-  la  presente  delibera  non  comporta  oneri  finanziari/impegni  di  spesa  a  carico  dell'Amministrazione

comunale.
...” 
 (vedi All. 2-D);

- Vista la nota della Provincia di Ravenna Prot. n. 31454 del 14.12.2020 (PG  180736 del  14.12.2020) di
trasmissione al S.A.C. dell’Atto del Presidente n. 129 del 03.12.2020, avente come oggetto
“COMUNE DI  RAVENNA -  DOMANDA DI  AUTORIZZAZIONE UNICA,  AI  SENSI  DELL'ART. 52-QUATER DEL DPR
327/2001  E  SMI  DELLA SOCIETÀ  SNAM  RETE  GAS  SPA PER  LA REALIZZAZIONE  E  L'ESERCIZIO  DELLE
SEGUENTI  OPERE:  "RIFACIMENTO  METANODOTTO  RAVENNA  MARE  -  RAVENNA  TERRA  CONNESSE  DI
INTERESSE REGIONALE DN 500/100 (20"/4") DP 75 BAR" DA UBICARSI A RAVENNA ESPRESSIONE DI PARERE AI
SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.", 
con il quale si dispone:

“...
1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante alla
strumentazione  urbanistica  che  comporterà  modifiche  all'elaborato  POC13  "Ricognizione  vincoli
espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del POC ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/1993 finalizzata al
rilascio  dell'autorizzazione unica  per  la  realizzazione e  l’esercizio  delle  seguenti  opere:  “Rifacimento
metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra connesse di interesse regionale DN 500/100 (20”/4”) DP 75
BAR” da ubicarsi a Ravenna”;
…”
(vedi All. 3-C).

Ritenuto  di avere quindi acquisito i  pareri necessari  e vincolanti e, come disposto dall'art.  14-ter
comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. "…. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese
quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e
pertanto  dichiara  comunque  conclusa  la  Conferenza  di  Servizi  decisoria,  in  forma  semplificata  e
modalità sincrona, potendo così procedere al rilascio della determina di autorizzazione;

Visto che, ai  sensi  dell’art.  14-ter,  comma 7,  della Legge n.  241/1990 e s.m.i.:  “Si considera acquisito
l’assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il  cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia:
- Preso atto del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia,
ai  sensi  dell'art.  87  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  da  parte  della  Prefettura  di  Milano
(PR_MIUTG_Ingresso_0097671_20190514) per la Società Snam Rete Gas S.p.A., accertata l’impossibilità
da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la
comunicazione  antimafia,  considerata  la  necessità  della  scrivente  Amministrazione  di  pervenire  alla
conclusione del procedimento amministrativo in essere;
-  Preso  atto  della  dichiarazione  sostitutiva  antimafia  redatta  ai  sensi  dell’art.  67  del  DLgs  159/2011,
presentata dalla Ditta nella documentazione dell’istanza con Prot. INGCOS/CENOR/187/ZOI del 31.05.2018
(PGRA n. 2018/7076 del 31.05.2018), l'autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo
apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011;
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- Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni
di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alle spese postali per le comunicazioni ai proprietari:
- Con nota PG n. 2021/200091 del 08.02.2021 il S.A.C. di Ravenna ha richiesto alla Soc. Snam Rete Gas
S.p.A. il  rimborso delle spese sostenute per il  pagamento delle comunicazioni inviate ai proprietari  degli
immobili interessati dal metanodotto;

Dato atto che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001  e
s.m.i., deve essere rilasciata entro sei mesi, decorrenti dal ricevimento dell’istanza completa, corredata dai
relativi  allegati  (16.07.2020),  considerato  che  in  seguito  al  ricevimento  delle  osservazioni  si  è  resa
necessaria  l’indizione  di  CdS  in  forma  simultanea,  modalità  sincrona,  con  ripartenza  dei  termini  del
procedimento, considerati:
-  le sospensioni dei termini per le richieste di integrazioni;
-  il  deferimento  ai  sensi  delle  normative  relative  all’emergenza  da  COVID  (D.L.  n.  18  del  17.03.2020,
Circolare Regione Emilia-Romagna PG n. 2020/234624 del 18.03.2020, D.L. n. 23 del 08.04.2020);
- la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione,;
l’autorizzazione deve essere conclusa entro il 01.06.2021;

Ritenuto,  visto  quanto  sopra  descritto,  che  sussistono  le  condizioni  per  poter  procedere  al  rilascio
dell'autorizzazione alla società  Snam Rete Gas S.p.A. per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto
denominato “RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA OPERE CONNESSE
DI  INTERESSE REGIONALE DN 500  -  100  (20”  -  4”),  DP 75  BAR,  E  RELATIVE DISMISSIONI”  che
comporta:
- variante urbanistica ai fini dell’apposizione dl vincolo preordinato all’esproprio, dal momento che l’opera e le
relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici;
- dichiarazione di pubblica utilità;
nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopra citati;

Si informa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella
figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente
del S.A.C. territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

DETERMINA

1. La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

- Allegato n. A. Relazione Tecnica;
- Allegato n. B Tracciato di Progetto. Tavola Snam Planimetria Generale PG-TP-15000-002;
- Allegato n. C Tracciato di Progetto. Tavola Snam con VPE PG-VPE-001;
- Allegato n. D Tracciato in dismissione. Tavola Snam Planimetria PG-ATT-001-DISM ;
- Allegato n. E Tracciato in dismissione. Tavola Snam PG-AOL-DIS-001;
- Allegato n. F D.M. n. 314 del 29/10/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare con allegati:
▪ parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3027 del 07.06.2019;
▪ parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 16567 del 14.06.2019;
▪ parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 16567 del 14.06.2019;

- Allegato n. G D.M. 15/10/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Allegato n. H Esame delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni presentate dal proponente e le

valutazioni della Conferenza dei Servizi;
- Allegato n. I Verbale 1° CdS sincrona del 26.08.2020;
- Allegato n. J Verbale 2° CdS sincrona del 26.11.2020;
- Allegato n. 1 Soprintendenza Ravenna, Parere Prot. n. 4068 del 26.03.2020;
- Allegato n. 2-A Comune di Ravenna - Autorizzazione Paesaggistica Prot. n. 2020/100700 del 11.06.2020;
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- Allegato n. 2-B Comune di Ravenna -  Area Infrastrutture Civili  – Servizio Tutela Ambiente e Territorio,
Parere Prot. n. 2020/154384 del 04.09.2020;

- Allegato n. 2-C Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili – Servizio Tutela Ambiente e Territorio –
U.O. Geologico, Parere Prot. n. 2020/185751 del 20.10.2020;

- Allegato n. 2-D Comune di Ravenna, D.C.C. n. 108 del 17.11.2020 su variante urbanistica;
- Allegato n. 3-A Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici – U. O. Concessioni, Trasporti Eccezionali

e Viabilità, Parere Prot. 2020/13703 del 27.05.2020;
- Allegato n. 3-B Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici – U. O. Concessioni, Trasporti Eccezionali

e Viabilità, Concessione Prot. 2020/23411 del 21.09.2020;
- Allegato n. 3-C Provincia di Ravenna, Atto del Presidente della Provincia n. 129 del 03/12/2020;
- Allegato n. 4 Versalis S.p.A., Parere Prot. PAUT AN Nr. 248/20 del 19.08.2020;
- Allegato n. 5-A Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna,  Parere  Prot.  n.  23627/RA/11451/AV/oma  del

24.08.2020;
- Allegato n. 5-B Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna,  Concessioni/Autorizzazioni  di  competenza   nn.

10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502 del 18.11.2020;
- Allegato n. 6 HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:

◦ Parere preliminare Prot. n. 71459-24234 del 24.08.2020;
◦ Parere Prot. n. 87327-32229 del 20.10.2020;
◦ Parere di competenza – Rifac. All. Alma Distribuzione S.p.A. DN 100 (4”) – Pratica n. 20610066
◦ Parere di competenza – Rifac. All. Ravenna DN 200 II presa  (8”) – Pratica n. 20610068
◦ Parere di competenza – Rifac. All. Petroalma S.p.A. DN 00 (4”) – Pratica n. 20610067;

- Allegato n. 7 Ministero dell’Interno -  Dipartimento dei Vigili  del  Fuoco del  soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Comando Provinciale Ravenna, n.14 Valutazione del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
01.08.2011 n. 151: Prot. U. 12606, 12607, 12609, 12611, 12612, 12613, 12614, 12616, 12617, 12618,
12619 del 17.11.2020; Prot. U. 12823, 12824 del 23.11.2020 e Prot. U. 12895 del 24.11.2020;

- Allegato n. 8 Autorità di Sistema Portuale, Parere Prot. n. 6954-03/11/2020-APRA;
- Allegato n. 9 ARPAE - Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico PG 175621 del 03.12.2020:

◦ Nulla Osta Idraulico per due sottoattraversamenti Fiumi Uniti e Ronco e dismissione attraversamento
Fiume Montone;

◦ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile DET 2352 del 03/08/2020  N.O.
idraulico e nota integrativa PG/171633 del 26/11/2020;

◦ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Parere integrativo al Nulla Osta
Idraulico;

◦ Concessione per attraversamento particelle sommità arginale;
- Allegato n. 10 Parco del Delta del Po – Provv. n. 2020/00524 del 31.12.2020 “Nulla Osta e valutazioni di

incidenza ambientale”;
- Allegato n. 11 Autodichiarazione ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775;
- Allegato n. 12 Assseverazione di compatibilità idraulica;

1. DI AUTORIZZARE la Società SNAM RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, Via Meuccio Ruini n. 8,
Reggio Emilia, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, CAP 20097, alla
realizzazione ed all’esercizio del metanodotto denominato:

“RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA OPERE CONNESSE DI
INTERESSE REGIONALE DN 500 - 100 (20” - 4”), DP 75 BAR, E RELATIVE DISMISSIONI”, in
comune di Ravenna

secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti agli atti ed elencati nell’Allegato
A. Relazione Tecnica, e nel rispetto degli atti/pareri/nulla osta, ecc… espressi dagli enti e richiamati nella
parte narrativa e nell’Allegato A “Relazione Tecnica”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determina;

2. DI APPROVARE il progetto definitivo in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e
31 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., in conformità agli elaborati costituenti il progetto dell'opera, elencati
nell’Allegato A “Relazione Tecnica”, e dando atto che la presente determina esplica gli effetti di cui all’art.
52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all’art. 15 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che il rilascio della presente determina, ai sensi dell’art. 52-quater, comma 3, del D.P.R. 8
giugno 2001,  n.  327  e  s.m.i.,  costituisce  variazione  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  del  Comune di
Ravenna, come indicato negli Allegati n. 2-D e 3-C, allegati alla presente determina e che ne formano
parte  integrante  e  sostanziale,  comportando  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio
(asservimento  e/o  occupazione temporanea)  della  durata  di  cinque anni  dalla  data  di  efficacia  della
presente determina, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. n.
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37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto  come indicato
nell’Allegato C alla presente determina;

4. DI  DICHIARARE la  pubblica  utilità  dell’opera,  ai  sensi  dell'art.  52 quater  del  D.P.R.  n.  327/01 come
modificato dal D.Lgs. 330/04, anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo;

5. DI DARE ATTO che, per quanto riguarda l’esame delle osservazioni presentate ad ARPAE- S.A.C. di
Ravenna, assunte agli atti con i seguenti  PG nn. 84707 del 12.06.2020, 109433 del 29.07.2020, 96066
del  03.07.2020,  96407  del  06.07.2020,  98228,  98186  e  98456  del  08.07.2020,  99332  e  99619  del
10.07.2020, 100074, 100083 e 100606 del 13.07.2020, 112941 del 05.08.2020 e 115122 del 07.08.2020,
si rimanda al documento “Esame delle osservazioni, controdeduzioni del proponente e valutazioni della
CdS”  (vedi All.  H),  che  risulta  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determina  e  nel  quale
vengono assunte  le  decisioni  definitive  in  merito  alle  osservazioni  presentate,  ai  sensi  degli  artt.  11
comma 3 e 16 comma 6 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;

6. DI PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 quater comma 3 del Dlgs n. 327/2001
e s.m.i. “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
denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in oggetto”;

7. DI STABILIRE che l’autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l’osservanza di
tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  impianti  di  trasporto  e  di  distribuzione  del  gas  naturale  di
rilevanza  regionale,  nonché  delle  specifiche  prescrizioni  e  condizioni  stabilite  dagli  enti  interessati,
espresse nell’ambito delle Conferenze di servizi  e contenute nei pareri/nulla osta elencati  nella parte
narrativa della presente determina e riportati negli allegati nn. A, 1, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 3-A, 3-B, 3-C, 4, 5-
A, 5-B, 6, 7, 8, 9 e 10 al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali, per cui Snam Rete Gas
S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti diretti, dei terzi e dei danni eventuali che
comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall’esercizio dell’impianto in oggetto, sollevando
ARPAE da ogni molestia da chi si ritenesse danneggiato;

8.  DI  DEMANDARE  ai  competenti  uffici  del  Comune  tutti  gli  eventuali  adempimenti,  successivi
all’emanazione della presente determina, in materia urbanistico-edilizia;

9. DI DARE ATTO che copia conforme della presente Autorizzazione Unica verrà trasmessa al Comune di
Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Ufficio Espropri;

10.DI  DEMANDARE  al  competente  Ufficio  Espropri  del  Comune  di  Ravenna  la  comunicazione  della
conclusione del  procedimento ai  proprietari  delle aree interessate dai vincoli  espropriativi  secondo le
risultanze catastali, l’adozione dei conseguenti atti e l’espletamento delle necessarie procedure in materia
di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6, comma 1 bis della L.R. n. 37/2002 e
s.m.i., nonché dagli artt. 52 quater, comma 7 e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

11.  CHE per  tutto  quanto  non  previsto  nella  presente  autorizzazione  e  negli  atti  richiamati  troveranno
applicazione le normative vigenti;

12.DI STABILIRE che l’autorizzazione è inoltre vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale
sotto elencate:
a) Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico di Snam Rete Gas

S.p.A. conservato nella pratica Sinadoc n. 17887/2018, con osservanza di tutte le disposizioni vigenti
in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla osta,
autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;

b) I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di acquisizione della
disponibilità delle aree interessate dai lavori e pertanto dalla data del provvedimento di asservimento
coattivo oppure, nel caso di accordo bonario, dalla data di stipula dell'atto notarile di asservimento.

c) Devono  essere  osservate  le  disposizioni  di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica
06/06/2001n. 380, alla Legge Regionale 21/10/2004, n. 23 e alla Legge Regionale 30/07/2013, n. 15,
nonché di tutte le norme degli  strumenti urbanistici  e dei Regolamenti Comunali vigenti  in materia
(edilizia,igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.).

d) Devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione.
e) Le eventuali modifiche dell'impianto progettate e proposte in corso d'opera da Snam Rete Gas S.p.A,

dovranno  essere  presentate  ad  ARPAE-S.A.C.  di  Ravenna  tempestivamente  per  la  prescritta
preventiva approvazione, e devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M.
Sviluppo Economico  del  17.04.2008 ("Regola  tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,  collaudo,
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esercizio e sorveglianza delle opere e degli  impianti  di  trasporto di  gas naturale con densità non
superiore a 0.8"), con particolare riguardo al discrimine tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali",
e comunicate all'Autorità Competente che procederà con le modalità definite dalla vigente normativa;

f) L’opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di  sicurezza vigenti,  con
particolare  riferimento  al  D.M.  Sviluppo  Economico  del  17.04.2008  "Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto
di gas naturale con densità non superiore a 0.8", nonché nel rispetto della normativa sulla salute dei
lavoratori  nei cantieri  edilizi,  della normativa edilizia, ambientale e di settore applicabile al  caso di
specie;

g) Al termine dei lavori  il  cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato
originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente
interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;

h) Dovranno essere comunicati tempestivamente ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna e al Comune, nel rispetto
di quanto sopra dettagliato:
• l’inizio della eventuale procedura di espropriazione;
• l’inizio dei lavori;
• la conclusione dei lavori;
• l’esito del collaudo;
• la messa in esercizio dell’impianto.

i) Ogni  eventuale  atto  finalizzato  alla  gestione  esecutiva  degli  interventi  (ad  es.  concessioni  per
attraversamenti,  ecc...)  dovrà  essere  acquisito,  sulla  base  del  progetto  esecutivo,  a  valle  della
presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;

13.DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono
affidati ai Servizi Provinciali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme
le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

14. DI DARE ATTO che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è
stato rispettato;

15.Di trasmettere, con successiva comunicazione, l’avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla
Ditta interessata, e ai componenti della Conferenza di Servizi;

16.Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna;

17.DI DARE ATTO che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104,
possono  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  entro  i  termini  di  legge
decorrenti  dalla  notificazione,  comunicazione o  piena conoscenza,  ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non sia
richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa
sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre
1971 n.  1199, possono proporre ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

18.DI FARE SALVA la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l’esito delle verifiche effettuate
tramite  la  Banca  Dati  Nazionale  unica  per  la  documentazione  Antimafia  (B.D.N.A.)  attestino  la
sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Dichiara che:

 La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte
del Dirigente di ARPAE-S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;

 Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si
provvederà  all'obbligo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs  n.  33/2013  e  del  vigente
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

 Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini
della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

Pagina 19 di 20



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente*

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a
mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione
digitale

Il  sottoscritto  _____________________________________________,  in  qualità  di  ________________________________
______________________________dipendente Arpae - SAC Ravenna, ATTESTA,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2-
bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.. 82,  che la presente copia è conforme all’originale firmata digitalmente,  ai sensi dell’art. 24 del
citato  decreto  legislativo,  dal  Dott.  Alberto  Rebucci,  in  qualità  di  Dirigente  Arpae  –  SAC Ravenna,  registrato  con  nr.  di  registro
provvedimenti nr._________ del ______________, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. _______ facciate e di nr.
_____ allegati.

Ravenna, _____________, Firma __________________________________________
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