
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3312 del 01/07/2021

Oggetto D.P.R.  327/2001,  L.R.  37/2002,  L.R.  26/2004,  D.LGS.
330/2004 E S.M.I. -  METANODOTTO DENOMINATO
"METANODOTTO  ALLACCIAMENTO
MARCEGAGLIA  S.P.A.  DN  100  (4")  E
METANODOTTO  ALLACCIAMENTO
MARCEGAGLIA 2^ PRESA DN 150 (6")  ¿  VAR. DN
150 (6") PER RIFACIMENTO PIDA /2, MOP 70  BAR,
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M CIRCA,
COMUNE  DI  RAVENNA  (RA)",  SOCIETà  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  CONFORMITà
URBANISTICA,  -  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E CONTESTUALE -
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITà.

Proposta n. PDET-AMB-2021-3414 del 30/06/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Fabrizio Magnarello

Questo giorno uno LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ravenna,  Fabrizio  Magnarello,
determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

SINADOC n. 31455/2020

OGGETTO: D.P.R.  327/2001,  L.R.  37/2002,  L.R.  26/2004,  D.LGS.  330/2004  E  S.M.I.  - METANODOTTO
DENOMINATO  “METANODOTTO  ALLACCIAMENTO  MARCEGAGLIA  S.P.A.  DN  100  (4”)  E
METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA 2^ PRESA DN 150 (6”) – VAR. DN 150
(6”) PER RIFACIMENTO PIDA /2, MOP 70  BAR, LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M
CIRCA, COMUNE DI RAVENNA (RA)”, SOCIETÀ 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 CONFORMITÀ URBANISTICA,
- APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E CONTESTUALE
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

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”;

- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
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-  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.

Vista l'istanza presentata in data  10.12.2020,  DICEOR/PER Prot.  0822 del 25.11.2020, ad ARPAE -
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), dalla Società SNAM RETE GAS
S.p.A., Via Marco Emilio Lepido n. 203/15,  Bologna, con sede legale in San Donato Milanese (MI),
Piazza S. Barbara n. 7, C.F. e P.IVA 10238291008, per l'avvio delle procedure di autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 52 sexies del D.Lgs n. 327/2001 e s.m.i. per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto
denominato:
“METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA S.P.A. DN 100 (4”)  E METANODOTTO ALLACCIAMENTO

MARCEGAGLIA 2^ PRESA DN 150 (6”) – VAR. DN 150 (6”) PER RIFACIMENTO PIDA /2, MOP 70  BAR,
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M CIRCA, COMUNE DI RAVENNA (RA)”
acquisita al protocollo di ARPAE con i seguenti PG nn. 2020/178909-178911 del 10.12.2020 e 187513
del 23.12.2020, e completamento istanza PG 2021/11395 del 25.01.2021, 2021/18602 del 05.02.2021 e
2021/22795 del 12.02.2021 (Pratica Sinadoc n. 31455/2020), con allegata la documentazione tecnica
elencata nella Relazione Tecnica (Vedi All. 1).

Atteso che l’opera in  progetto  ha lo  scopo di  allacciare  alla  rete  gasdotti  Snam S.p.A.,  la  Società
Marcegaglia Ravenna S.p.A.
Detto allacciamento, verrà realizzato mediante la costruzione e posa di un tratto di metanodotto DN 100,
con relativo punto di  intercettazione fuori  terra denominato PIDA n° 20874/1;  contestualmente e nel
medesimo ambito d’intervento, è previsto altresì il rifacimento del PIDA (ex n° 4140686/2)+ GT terminale,
relativo all’esistente Allacciamento Marcegaglia 2° Presa DN 150.
I  gasdotti  sono  costituiti  da  tubazioni  interrate  con  una  copertura  minima  di  1,50  m,  del  diametro
nominale  di  100  mm  (4”)  -  lunghezza  di  30,00  m.  e  di  150  mm  (6”)  –  lunghezza  di  42,00  m.,
relativamente alla variante, con tubi in acciaio saldati di testa. Essi sono corredati dai relativi accessori,
quali armadietti per apparecchiature di controllo per la protezione catodica e cartelli segnalatori. 
La percorrenza complessiva dei nuovi gasdotti è pari a 72,00 m.
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L’opera interessa il Comune di Ravenna ed inoltre complessivamente 3 ditte catastali corrispondenti a 3
proprietari catastali.

Considerato che la società SNAM RETE GAS S.p.A.:
-  Ha richiesto per le opere in  progetto la dichiarazione di  pubblica utilità  e l'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.  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 il progetto per il quale si è richiesta
l’approvazione del “MET. ALL. MARCEGAGLIA S.P.A. DN 100 (4”) E MET. ALL. MARCEGAGLIA 2^ PR. DN 150
(6”) – VAR. DN 150 (6”) PER RIFACIMENTO PIDA /2 E RELATIVE DISMISSIONI IN COMUNE DI RAVENNA (RA)”,
come  evidenziato  nella  relazione  allegata  alla  propria  istanza  n.  0822  del  23/11/2020,  si  rende
necessario al fine di dare accesso al sistema gas ad un cliente idoneo.

Dato atto del seguente iter istruttorio:
- Con istanza del 10.12.2020, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG. n. /2020/178909-
178911 del 10.12.2020 e n. 187153 del 23.12.2020, Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato domanda ad
ARPAE - SAC di Ravenna, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione per
la realizzazione delle seguenti opere:
“Metanodotto allacciamento Marcegaglia S.p.A. DN 100 (4”) e Metanodotto allacciamento Marcegaglia
2^ PR. DN 150 (6”) – VAR. DN 150 (6”) per rifacimento PIDA /2, di pressione d’esercizio (MOP) pari a 70
BAR e lunghezza complessiva di 45 m. + 30 m. circa, in Comune di Ravenna (RA)”;
- Contestualmente alla presentazione dell’istanza la società Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato che
l’intervento  in  oggetto  è  inserito  nel  quadro  complessivo  degli  interventi  “Programmazione  annuale”
trasmesso  al  S.A.C.  di  Ravenna,  ai  sensi  della  L.  R.  n.  26/2004  -  art.  1  (PG n.  2020/171290 del
25.11.2020);
- Il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato carenze documentali nell’ambito della verifica di completezza,
ha trasmesso  a Snam Rete  Gas S.p.A.  richiesta  di  documentazione a completamento  istanza  (PG
190044 del 31.12.2020 e PG 13549 del 28.01.2021);
- Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a presentare la documentazione integrativa a completamento
istanza con le note ns. PG 11395/2021 del 25.01.2021, n. 18602/2021 del 05.02.2021 e n. 22795/2021
del 12.02.2021;
-  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 amministrativo con nota
trasmessa a Snam Rete Gas S.p.A. il  17.02.2021 (PG n. 2021/25276), attribuendo all’istanza il n. di
pratica Sinadoc 31455/2020, e contestualmente ha fatto 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;
- Il S.A.C. di Ravenna, con nota del 18.02.2021 (PG n. 2021/26226 del 18.02.2021) ha comunicato a tutti
gli enti interessati dal procedimento amministrativo, l'indizione della Conferenza di servizi decisoria, in
forma semplificata,  modalità  asincrona,  ai  sensi  dell’art.  14,  c.  2,  della L.  n.  241/1990 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 devono essere acquisiti i pareri,
nulla osta e assensi dei seguenti Enti: 

• Comune  di  Ravenna  (parere  conformità  urbanistico-edilizia,  parere  sismico,  parere  uff.  strade,
eventuali: parere parere compatibilità con il PGRA-2016, autorizzazione paesaggistica, ecc.);

• Soprintendenza Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  provincie  di  Ravenna,  Forlì-Cesena e
Rimini (nulla osta archeologico, eventuale parere ambientale);

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. (parere di competenza);
• Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (parere di competenza);
• Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG (eventuale parere di competenza);
• Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” (parere di competenza);
• Aeronautica Militare (parere di competenza);
• Comando Marittimo Nord (parere di competenza);
• Comando Provinciale dei VVF (parere di competenza);
• Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (eventuale parere di competenza);
• Regione Emilia-Romagna-Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile –

Servizio Area Romagna (eventuale parere di competenza PGRA-2016);
• Parco del Delta del Po (eventuale parere di competenza);
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• Regione  Emilia-Romagna,  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente,  Servizio  Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (parere di competenza per prossimità siti Natura 2000;

• AUSL di Ravenna - Dipartimento salute pubblica (eventuale parere di competenza);
• Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna  (eventuali  autorizzazione/concessione,  parere  idraulico  di

competenza);
• Provincia di Ravenna (parere di compatibilità con il PTCP);
• E-distribuzione S.p.A. (parere di competenza per interferenza linee elettriche);
• Tim S.p.A. – Telecom Italia S.p.A. (parere di competenza per interferenza linee telecomunicazioni);
• Terna S.P.A. (eventuale parere di competenza per interferenza linee elettriche alta tensione);
• Hera S.p.A. (parere di competenza per interferenze acquedotto, fognatura, gas);

Inoltre è stata comunicata la necessità dell’acquisizione nell’ambito del procedimento di autorizzazione:
-  della  Delibera  del  Comune  di  Ravenna e  dell’Atto  del  Presidente  della  Provincia  di  Ravenna

(successivamente alla D.C.C.), per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica;
-  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. - S.T (Servizio Territoriale)

di Ravenna ;
Nell’indizione  di  C.d.S.  sono  stati  individuati  e  comunicati  i  seguenti  principali  attraversamenti-
parallelismi che interessano il metanodotto lungo il suo sviluppo:

- La pubblicazione di avviso di deposito (PG n. 2021/25269) 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 dichiarazione di pubblica utilità - effettuata
da  ARPAE-S.A.C.  di  Ravenna,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna,  n.  73  del
17/03/2021 (Parte Seconda n. 64);
- La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di   Ravenna   dal 03.03.2021 al 17.05.2021, richiesta dal
S.A.C. con note del 17.02.2021 (PG n. 2021/25633) e del 26.02.2021 (PG n. 2021/31109), registrato con
progressivo n.  747/2021 del Registro dell’Albo Pretorio,  comunicato dal Comune di  Ravenna con nota
pervenuta il 18.05.2020 (PG n. 2021/78235);
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Interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture

Comune Foglio Mappale Ente competente

/ / Raccordo Ferroviario

/ / Via Baiona Comune di Ravenna

/ / Prossimità Comune di Ravenna

13 758 Attraversamento nuovo tracciato Hera S.p.A.

13 758 Attraversamento nuovo tracciato Hera  S.p.A.

13 758 Attraversamento nuovo tracciato Hera S.p.A.

13 758 Linea Telecom/Tim interrata Attraversamento nuovo tracciato Telecom Italia S.p.A.

/ / Prossimità tracciato di progetto Terna S.p.A.

/ / Prossimità tracciato di progetto E-Distribuzione S.p.A.

/ / Prossimità fascia di tutela

/ / Prossimità 

/ / Canale Magni Prossimità 

Opera pubblica e/o 
infrastruttura 

Tipo interferenza/Modalità di 
attraversamento

Ravenna 
(RA)

Prossimità Fascia di Rispetto
(distanza lavori 21,50 m)

Attraversamento occupazione 
temporanea cantiere

Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A.

Ravenna 
(RA)

Prossimità 
Occupazione temporanea area 

cantiere

Ravenna 
(RA)

Fosso/Scolo adiacente alla 
via Baiona

Ravenna 
(RA)

Acquedotto Civile
DN 200 in acciaio

Ravenna 
(RA)

Acquedotto Industriale
DN 200 in ghisa

Ravenna 
(RA)

Gasdotto media pressione 
DN 80 in acciaio

Ravenna 
(RA)

Ravenna 
(RA)

Elettrodotti alta tensione/linee 
aeree

Ravenna 
(RA)

N. 2 Cavi Media Tensione 15 
KV interrati

Ravenna 
(RA)

SIC Pialasse Baiona, Risega 
e Pontazzo – SIC Pineta di S. 

Vitale, Bassa del Pirottolo

Regione E.R.-Dir. Ge. 
Amb.-Serv. Parchi e Ris. 

Forestali

Ravenna 
(RA)

Scolo Valtorto e Via Cupa-
Parco Regionale del fiume 

Po

Consorzio di Bonifica della 
Romagna

Ravenna 
(RA)

Consorzio di Bonifica della 
Romagna



-  La pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal  03.03.2021 al  16.05.2021, richiesta
dal S.A.C. con note del 17.02.2021 (PG n. 2021/25637) e del 26.02.2021 (PG n. 2021/31094), registrato
con progressivo n. 291 del Registro delle Pubblicazioni dell’Albo Pretorio, comunicato dalla Provincia di
Ravenna con nota Prot. n. 17444 del 28.06.2021 (PG n. 2021/100412);
- La pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino - Ravenna” effettuata da Snam Rete Gas S.p.A.
nel giorno 17.03.2021, come richiesto dal S.A.C. con nota PG n. 2021/31945 del 01.03.2021);
- Il termine per la presentazione delle osservazioni, di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT
del  17.03.2021,  è individuato  nel  giorno  17.05.2021.  All’ufficio  S.A.C.  non  è  pervenuta  alcuna
osservazione;
-  La  planimetria con individuat  e   l  e    ditt  e   catastal  i   interessate dal  metanodotto in oggetto, identificate  in
Comune di Ravenna:
Foglio 13 particelle: 75 Sub. 28, 75 Sub. 29, 582, 758.
nonché  l’elenco  con  indicati  i  proprietari  delle  particelle,  presentati  da  Snam Rete  Gas  S.p.A.  con
l’istanza sopra citata;
-  Le  comunicazioni  personali effettuate  dal  S.A.C.  a  tutti  i  proprietari  interessati  dal  metanodotto  in
oggetto da autorizzare, mediante pec (PG nn. 2021/26362, 26368 e 26377 del 18.02.2021), in base
all’elenco fornito da Snam Rete Gas S.p.A., pervenute ai proprietari in data 18.02.2021. Il termine per la
trasmissione delle osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dal metanodotto (60 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di ARPAE) è individuato nel giorno 19.04.2021, data entro
la quale all’ufficio S.A.C. non è pervenuta alcuna osservazione;
- Le richieste di integrazioni documentali pervenute all’ufficio S.A.C. da parte dei seguenti Enti:
Ministero dell’Interno –  Dipartimento dei  Vigili  del  Fuoco Soccorso   Pubblico e Difesa  Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, Prot. n. 2048 del 22.02.2021 (PG n. 2021/27599 del
22.02.2021):

“... la documentazione dovrà essere integrata con il tratto relativo ai 45 mt. 
Inoltre, al fine di una unicità della documentazione progettuale, relativa al procedimento indicato in oggetto, è
opportuno che la società SNAM, che legge per conoscenza, verifichi che la documentazione presentata a questo
Comando sia la stessa trasmessa a codesto Servizio.” ;

Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Prot. n.  31660 del
01.03.2021 (PG n. 2021/31771 del 01.03.2021):

“… che la soc. SNAM RETE GAS S.p.A. trasmetta la seguente documentazione, sulla base della quale sarà
consegnato il predetto parere:
- copia della documentazione rilasciata da TELECOM SpA O TIM S.p.A della planimetria del tracciato con le
eventuali interferenze alle linee di comunicazione elettronica preesistenti sull’area interessata dal metanodotto di
cui si chiede il nulla osta alla costruzione;
- copia dei piani tecnici particolareggiati  degli attraversamenti e avvicinamenti tra il metanodotto e le linee di
comunicazione elettronica;
- copia della ricevuta di versamento, dovuti ai sensi del D.M 15 febbraio 2006 di questo Ministero, di euro 83,97
sul conto corrente postale n° 71935720 intestato a: TESORERIA VITERBO PRESTAZIONI CONTO TERZI art. 6
comma  2  D.Lgs.vo  366/2003  MINISTERO  dello  SVILUPPO  ECONOMICO  –  VIALE  AMERICA 201  00144
ROMA, specificando nella causale del  versamento la seguente dicitura: DA ACCREDITARE AL CAPO 18 –
CAPITOLO DI ENTRATA 2569/03 DEL BILANCIO DELLO STATO – PRESTAZIONI IN CONTO TERZI ATTIVITA’
DI  ISTRUTTORIA PER  IL  RILASCIO  DI  NULLA OSTATUBAZIONI  METALLICHE  SOTTERRANEE  NELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA. ...”;

Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Prot. n. 44476 del 04.03.2021
(PG n. 2021/346111 del 04.03.2021):

“...
1) In merito agli aspetti edilizi e paesaggistici, si rileva che il progetto è carente della Relazione Paesaggistica
redatta ai sensi del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Allegato D, necessaria per la richiesta dell’Autorizzazione
paesaggistica semplificata.
2) In merito agli aspetti urbanistici, si rileva che le opere in oggetto presentano interferenze significative con il
progetto del nuovo ingresso allo stabilimento della soc. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A., presentato
dalla stessa società a questo Servizio in data 23/01/2020 e acquisito al P.G. n. 14148/2020.
… si richiede alla società SNAM RETE GAS S.P.A. di  verificare, in accordo con la società MARCEGAGLIA
CARBON STEEL S.P.A., la praticabilità di modificare il proprio progetto in modo da collocare le opere fuori terra
in posizione tale da non risultare interferenti con la realizzazione del nuovo ingresso allo stabilimento della soc.
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. …
3) In merito al piano particellare, vedi elaborato “11_PianoParticellare_BO-7541P.pdf”, si rileva che:

a) relativamente al  mappale 758 occorre specificare meglio  cosa si  intende in  tabella per  "superficie  da
occupare  permanentemente",  dato  che  l’occupazione  permanente  non  è  prevista  dal  DPR  327/01,
evidenziando tale superficie in modo distinto anche nella parte grafica e inserendo l’indicazione in legenda. Si
ricorda inoltre che se si trattasse di un'area demaniale si dovrebbe procedere con richiesta di concessione;
b) occorre aggiungere i dati relativi agli indennizzi di servitù sulla base di quanto previsto, in relazione alla
redazione del piano particellare, dall'art. 31 del DPR 207/2010, tuttora in vigore, applicabile anche al settore
speciale dei metanodotti.

...”;

Pagina 5 di 13



Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Prot. n. 46516 del 08.03.2021
(PG n. 2021/36223 del 08.03.2021):

“… Si precisa, in merito ai mappali 758 e 582 del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. A,
che:

• essi  fanno parte del  patrimonio disponibile del  Comune di  Ravenna, pertanto sarà possibile per SNAM
procedere con la richiesta di servitù permanente e temporanea su tali mappali,

• sono oggetto di un contratto di affitto con Marcegaglia Ravenna S.p.A.,
• dovrà  essere  richiesta  la  servitù,  con  separata  istanza  da  inoltrare  via  PEC

(partimonio.comune.ravenna@legalmail.it), in questa fase dovrà essere fornita la bozza dell’atto di servitù
oltre che il conteggio dell’indennità e lo schema della condotta riportata sulla mappa catastale;

• durante  il  periodo  di  occupazione  delle  aree,  la  Società  richiedente  sarà  ritenuta  unica  responsabile,
pertanto  l'Amministrazione  comunale  sarà  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità,  sia  civile  che  penale,
derivante da eventuali eventi dannosi arrecati a persone, animali o cose, conseguenti l’utilizzo dell’area,

• infine dovrà essere stipulata la servitù  delle aree patrimoniali,  che, a seguito dell’intervento,  rimarranno
asservite al metanodotto, con tutte le spese, inerenti e conseguenti alla stipulazione dell’atto di servitù, a
carico della ditta richiedente.

…”;
- La nota del S.A.C. di Ravenna del 05.03.2021 (PG n. 2021/36013 del 08.03.2021) con la quale sono
stati sospesi i termini del procedimento ed è stato richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. di integrare entro   20  
giorni la documentazione richiesta dagli Enti sopra citati;
- La nota del proponente, Prot.  n. DI-CEOR/PER Prot.  0237 del  22.03.2021 (PG n. 2021/46366 del
25.03.2021  e  n.  54387  del  08.04.2021),  con  la  quale  è  stata  trasmessa  al  S.A.C.  di  Ravenna  la
documentazione integrativa richiesta:

0) Lettera di trasmissione in cui relazione sulle varie richieste di integrazioni;
1) Relazione Paesaggistica dell’opera
2) Piano Particellare con definizione dell’area recintata;
3) Ricevuta di pagamento per rilascio del Nulla Osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

- La nota di Marcegaglia Carbon Steel S.p.A., del 25.03.2021 (PG n. 2021/47148 del 26.03.2021), con la
quale è stata trasmessa al S.A.C. di Ravenna ed al Comune di Ravenna la  documentazione i  nerente  
una proposta progettuale alternativa della viabilità per il  nuovo ingresso allo Stabilimento industriale
Marcegaglia;
-  La comunicazione dell’ufficio  S.A.C.  del 06.04.2021 (PG n.  2021/53494),  inviata  agli  enti  coinvolti
nell’ambito  della  C.d.S.  asincrona,  di  ricevimento  delle  integrazioni da  parte  del  proponente  con
contestuale comunicazione di ripresa di decorrenza dei termini del procedimento;

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla Conferenza di servizi decisoria simultanea, in modalità
sincrona e telematica (art. 14-bis, c. 2, lett. d, della L. n. 241/90 e s.m.i.), convocata dal Comune di
Ravenna – Area Pianificazione Territoriale in riferimento al “Permesso di costruire per la realizzazione di
nuovo  ingresso  e  parcheggi  dello  stabilimento  Marcegaglia  Carbon  Steel  +  Autorizzazione
Paesaggistica”. Progetto che interferisce con il metanodotto in oggetto:
-  Le  note  Prot.  n.  66755 del  01.04.2021 (PG n.  2021/51783 del  02.04.2021)  e  Prot.  n.  71894 del
12.04.2021 (PG n. 2021/56158 del 13.04.2021) con cui il Comune di Ravenna – Area Pianificazione
Territoriale ha comunicato l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea, modalità
sincrona, per il giorno 20 aprile 2021, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. d, della L. n. 241/90 e s.m.i.;
-  La nota  Prot.  n.  90443 del  06.05.2021 (PG n.  2021/71816 del  06.05.2021)  con cui  il  Comune di
Ravenna – Area Pianificazione Territoriale ha trasmesso:

• Verbale della seduta di CdS del 20.04.2021
• Parere condizionato del Servizio Patrimonio
• Planimetria con schema modifiche progettuali richieste dall’U.O. Viabilità
• Richiesta di integrazioni del Servizio Strade
• Assenso condizionato della Società SNAM
• Parere condizionato HERA-INRETE con planimetria allegata

Nella  nota  il  Comune inoltre  riferisce  che  “… è  necessario  che  il  progetto  risolva  le  problematiche
connesse alle interferenze con reti infrastrutturali presenti nell’area di intervento, tenendo conto delle
indicazioni fornite da SNAM, HERA e Eni, risultanti sia dal verbale che dai pareri allegati alla presente.
…”.
Considerato quindi che vengono superate le interferenze tra il progetto del ““Permesso di costruire per
la  realizzazione  di  nuovo  ingresso  e  parcheggi  dello  stabilimento  Marcegaglia  Carbon  Steel  +
Autorizzazione Paesaggistica” ed il progetto del metanodotto in oggetto.
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Preso atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto:

ELENCO PARERI SNAM RETE GAS – METANODOTTO Allacciamento MARCEGAGLIA

N. ENTE
TIPOLOGIA DI

PARERE/CONCESSIONE/AU
TORIZZAZIONE, ECC.

PER
VEN
UTO

RIFERIMENTI PROTOCOLLO ESITO

1 Parco del Delta del Po Comunicazione SI
Prot. 1196 del 22.02.2021

(PG n. 2021/27798 del 22.02.2021)

Comunicazione di non 
necessità espressione Nulla 
Osta.

2
Comando Marittimo Nord – 
Ufficio Infrastrutture e 
demanio

N.O di competenza SI
Prot. M_D MARNORD0006273 del

24.02.2021
(PG n.2021/29721 del 24.02.2021)

N.O. con prescrizioni

3

Provincia di Ravenna

Parere di compatibilità PTCP SI
Prot. n. 5819 del 03.03.2021

(PG n. 2021/33966 del 03.03.2021)
Parere favorevole 

4
Atto del Presidente della Provincia

per variante urbanistica
SI

Prot. n. 16911 del 21/06/2021
(PG 2021/97991 del 21.06.2021)

[Vedi All. 10]

Atto  Presidente  della
Provincia  n.  75  del
17/06/2021  favorevole  alla
Variante Urbanistica

5
Aeronautica Militare - 
Comando 1^ Regione Aerea

N.O demaniale di competenza SI
Prot.n. M_D AMI001 REG2021

0005307 del 10.03.2021
(PG n. 2021/38362 del 11.03.2021)

N.O. aspetti demaniali

6 TERNA S.p.A.
Parere di competenza –

interferenza linee elettriche 
SI

Prot. 22993 del 18.03.2021
(PG n. 2021/43222 del 19.03.2021)

N.O all’esecuzione dei lavori 
con prescrizioni

7

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

N.O. di competenza SI
Prot.n. M_D E24466 REG2021

0004604 del 31.03.2021
(PG n. 2021/50746 del 31.03.2021)

Nulla Osta n. 122-21

8
Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. 

Parere di
competenza/autorizzazione

Interferenza con fascia di rispetto
ferroviaria 

Attraversamento occupazione
temp. Cantiere

SI

Prot. BO.ING\A0011\P\2021\0002100
del 21.04.2021

(PG n. 2021/61516 del 21.04.2021)
[Vedi All. 3]

Autorizzazione alla 
realizzazione
con prescrizioni

9

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

N.O. di competenza SI
Prot. U. 60884 del 21.04.2021

(PG n. 2021/62080 del 21.04.2021)
N.O. con prescrizioni

10
HERA S.p.A. - INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA 
S.p.A.

Parere di competenza –
interferenza con:

- Acquedotto Industriale ACC DN
200 in ghisa su via Baiona

- Acquedotto Civile DN 200 in
ghisa su via Baiona

- Condotta fognatura ghisa
DN350/vetroresina DN600 su via

Baiona
- condotta gas ghisa ACC DN80

sua via Baiona

SI
Prot. n. 38512-14831 del 21.04.2021

(PG n. 62119 del 21.04.2021 )
[Vedi All. 4]

Parere favorevole con 
prescrizioni

11
Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale

Parere di competenza per
prossimità Fascia di tutela Scoli

Consorziali – Scolo Valtorto e via
Cupa – Canale Magni – Parco

Regionale Fiume Po
- Parere idraulico di competenza

SI
Prot. n. 134515 del 07.05.2021

(PG n. 2021/73613 del 10.05.2021)
Comunicazione di non 
rilevamento interferenze

12

Comune di Ravenna

Servizio Tutela Ambiente – U.O.
Tutela Ambiente

SI

Prot. n. 112487 del 04.06.2021
(PG n. 2021/88294 del 04.06.2021)

Parere favorevole

13 Servizio Tutela Ambiente – U.O.
Geologico

SI Parere favorevole

14 Servizio Patrimonio: Parere sulle
aree di proprietà comunale

SI Parere favorevole con 
prescrizioni

15 Servizio SUE:
Parere sugli aspetti edilizi

SI Parere favorevole Prot. n. 
50018/2021 del 15/03/2021

16 Servizio Sismica:
Parere di competenza

SI Parere favorevole Prot. n. 
39214/2021 del 25/02/2021

17 Servizio Progettazione e Gestione
Urbanistica: Parere aspetti

urbanistico-edilizi

SI Parere favorevole

18
Servizio Progettazione e Gestione
Urbanistica: Parere del comune di

Ravenna
SI Parere favorevole
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ELENCO PARERI SNAM RETE GAS – METANODOTTO Allacciamento MARCEGAGLIA

N. ENTE
TIPOLOGIA DI

PARERE/CONCESSIONE/AU
TORIZZAZIONE, ECC.

PER
VEN
UTO

RIFERIMENTI PROTOCOLLO ESITO

19
Area Pianificazione Territoriale:
Autorizzazione Paesaggistica

semplificata
SI

Prot. n. 112487 del 04.06.2021
(PG n. 2021/88294 del 04.06.2021)

e Prot. n. 114425 del 08.06.2021
(PG n. 2021/89392 del 08.06.2021)

[Vedi All. 7]

Autorizzazione Paesaggistica
semplificata Prot. n. 
96452/2021 del 13/05/2021

20 Variante urbanistica SI
Prot. n. 112487 del 04.06.2021

(PG n. 2021/88294 del 04.06.2021)
[Vedi All. 9]

DCC n. 91 del 27/05/2021 di 
assenso alla Variante 
Urbanistica

21
Costituzione di Servitù mappale di

proprietà comunale
SI

Prot. n. 115002 del 08.06.2021
(PG n. 2021/89807 del 08.06.2021)

[Vedi All. 8]

DGC n. 6 del 13/01/2021 di 
costituzione di servitù

22

ARPAE Emilia Romagna

Area Est - Servizio Territoriale di
Ravenna

Parere sulle matrici ambientali
SI

PG n. 2021/84615 del 28.05.2021
Parere favorevole con 
prescrizioni 

23
Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna

Nulla Osta Minerario
SI PG n. 88143 del 04.06.2021 N.O. favorevole

24

Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile – Comando 
Provinciale Ravenna

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

151
SI

Prot. n. U. 6798 del 07.06.2021
(PG n. 2021/88624 del 07.06.2021)
e Prot. n. U. 6949 del 09.06.2021

(PG n. 2021/90674 del 09.06.2021)

Valutazioni favorevoli con 
prescrizioni

25

Regione Emilia-Romagna – 
Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente, 
Servizio Aree Protette, 
Foreste e Sviluppo della 
Montagna

N.O. e Valutazione di Incidenza
Siti Natura 2000 DGR 1191/2007 -

SIC Pialasse Baiona, Risega e
Pontazzo – SIC Pineta di S. Vitale,

Bassa del Pirottolo

SI
Prot. n. 562677 del 08.06.2021
(PG n. 89577 del 08.06.2021)

Esito positivo pre-valutazione
di incidenza

26

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 / N.O.
Archeologico

SI
Prot. n. 9138 del 14/06/2021

(PG n. 2021/92827 del 14/06/2021)
Parere favorevole con 
prescrizioni

27
Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
– U.S.T.I.F.

N.O di competenza NO /
Acquisito ai sensi dell’art. 14-
ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.

28

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 NO
PG n. 101772 del 29/06/2021

[Vedi All. 6]

Autodichiarazione di SNAM 
di non interferenza ai sensi 
dell’art.120 del R.D.  n. 1775 
11/12/1933.

29
AUSL di Ravenna – 
Dipartimento Salute 
Pubblica

Parere di competenza NO /
Acquisito ai sensi dell’art. 14-
ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.

30 e-distribuzione S.p.A.

Parere di competenza –
interferenza linee elettriche N. 2

Cavi Media Tensione 15 KV
interrati

NO /
Acquisito ai sensi dell’art. 14-
ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.

31
TIM S.p.A. - Telecom Italia 
S.p.A.

Parere di competenza –
interferenza eventuali linee

telecomunicazione
NO /

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

Dato atto che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc. alla realizzazione delle opere in progetto:
-  sono  in  parte  riportati  nell’allegato  1  “Relazione  Tecnica”,  nonché  in  parte  allegati  alla  presente
determina e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Viste le seguenti attestazioni/dichiarazioni/asseverazioni:
- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nella persona del responsabile del Distretto Centro Orientale, in
qualità di procuratore della Società, ha presentato  dichiarazione del  25.11.2020 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 164 del 23 maggio 2000 con la quale dichiara che il progetto si rende
necessario  al  fine  di  dare  accesso  al  sistema gas  ad  un  cliente  idoneo.”  (PG n.  2020/178909 del
10.12.2020);
-  La società SNAM RETE GAS S.p.A., nel documento “Relazione Tecnica, presentata ai sensi del
D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.”, 9113467 allegato alla nota DI-CEOR/PER Prot. 0349 del 25.01.2021(PG
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n. 2021/11395 del 25.01.2021), a firma dell’Ingegnere Claudio Gatti, iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Pavia, al n. 3197, dichiara la conformità del progetto al DECRETO MINISTERIALE 17 aprile
2008 ed al relativo “Allegato A - 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”
denominato “Regola tecnica”;
- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nella relazione “compatibilità idraulica” del 21.01.2021 allegata
alla nota DI-CEOR/PER Prot. 0083 del 04.02.2021(PG n. 22021/18602 del 05.02.2021), a firma dell’Ing.
Venturino D’Avella, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1756, “dichiara che
l’intervento in progetto non genera aggravio alle condizioni di instabilità presenti nell’area interessata e
non risente degli effetti di una eventuale esondazione.” (vedi All. 5);
-  La  Società  GEOPAVIA S.r.l.,  per  conto  di  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  nella  dichiarazione  di  non
interferenza a firma dell’Ing. Claudio Gatti (iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3197) (PG n.
2021/101772 del  29.06.2021):  “DICHIARA  di  aver  esperito  le  verifiche  di  interferenza  con  opere
minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel
sito  internet  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  –  DGS-UNMIG  alla  pagina
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-lineeelettriche-e-impianti
in data 29/06/2021.
La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione dell’opera in progetto riportati nel seguente elenco
di coordinate in formato UTM. …
Dalla  verifica  è  risultato  che  le  strutture  in  progetto  (cerchio rosso)  non  interferiscono  con  attività
minerarie.” (Vedi All. 6).

Dato atto del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:
-Vista la nota del 18.05.2021 (PG 2021/78834 del 19.05.2021) con cui l’ufficio S.A.C. ha richiesto al
Servizio Progettazione Urbanistica del Comune di Ravenna le valutazioni sulla variante urbanistica, ai
sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

-  Vista  la  nota  del  Comune  di  Ravenna  Prot.  n.  112487  del  04.06.2021  (PG  n.  2021/88294  del
04.06.2021) di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/05/2021, avente ad
oggetto  “VALUTAZIONE  IN  MERITO  ALLA  VARIANTE  ALL'ELABORATO  POC.13  RICOGNIZIONE  VINCOLI
ESPROPRIATIVI  E DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ DEL POC AI  SENSI DELL'ART.  52-QUATER DEL
D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 E SS.MM.II., FINALIZZATA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI  METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA S.P.A.  DN 100 (4)  E
METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA 2A PRESA DN 150 (6) VAR. DN 150 (6) PER RIFACIMENTO
PIDA/2, MOP 70 BAR, LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M CIRCA, COMUNE DI RAVENNA (RA), CON
ACCERTAMENTO  DELLA  CONFORMITÀ  URBANISTICA,  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.”, in cui il Comune di Ravenna ha deliberato:

“…
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 s.m.i.,  per la  realizzazione e l'esercizio  del  “Metanodotto
allacciamento Marcegaglia S.p.A. DN 100 (4”) e Metanodotto allacciamento Marcegaglia 2a presa DN 150 (6”)
– VAR. DN 150 (6”)  per rifacimento PIDA/2,  MOP 70 bar, lunghezza complessiva di  45 m + 30 m circa,
Comune di Ravenna (RA)” con contestuale approvazione della Variante all'elaborato POC 13 del POC nelle
risultanze di quanto riportato nei seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A - scheda POC 13: Ambito Allacci Marcegaglia
- Allegato B - localizzazione dell'intervento su PSC e su RUE;

2) Di trasmettere copia della presente delibera ad ARPAE-SAC di Ravenna e per conoscenza alla Provincia di
Ravenna;

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”;
- il Comune di Ravenna, concluso il procedimento e rilasciata l’autorizzazione unica da parte di ARPAE-SAC,

provvederà  alla  pubblicazione  sul  proprio  sito  web  della  Delibera  e  dei  relativi  allegati  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;

...”
(Vedi All. 9);

-Vista la nota del  07.06.2021 (PG 2021/89960 del 08.06.2021) con cui  l’ufficio S.A.C. ha trasmesso
all’Ufficio  Programmazione  Territoriale  della  Provincia  di  Ravenna,  la  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale di Ravenna n. 91 del 27.05.2021;
-  Vista  la nota  della  Provincia  di  Ravenna,  Servizio Programmazione Territoriale,  Prot.  n.  16911 del
23.06.2021 (PG n. 2021/97991 del 23.06.2021)  con cui è stato trasmesso l’Atto del Presidente  della
Provincia di Ravenna  n.  75 del  17.06.2021,  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:  "METANODOTTO ALLACCIAMENTO
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MARCEGAGLIA SPA DN 100 (4")  E METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA 2^  PRESA DN 150 (6")  PER

RIFACIMENTO PIDA/2, MOP 70 BAR, LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI M 45 + M 30 CIRCA NEL COMUNE DI RAVENNA"
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.” che 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.52quater del DPR 8.06.2001 n.327 e ss.mm.ii. finalizzata
al  rilascio  dell'autorizzazione  unica  per  la  realizzazione  e  l’esercizio  delle  seguenti  opere:  “Metanodotto
allacciamento Marcegaglia SpA DN 100 (4”) e metanodotto allacciamento Marcegaglia 2^ presa DN 150 (6”) per
rifacimento PIDA/2, MOP 70 bar, lunghezza complessiva di m 45 + m 30 circa nel Comune di Ravenna”;
…”
(Vedi All. 10).

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 asincrona, potendo così procedere al rilascio della
determina di autorizzazione;

Considerato che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi
della Legge n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti;

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_00128121_20200608) 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;
- Viste le autocertificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) presentate dalla società SNAM Rete
Gas S.p.A., ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., 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;
-  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 che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita
con PG n. 2021/101772 del 29.06.2021, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore
pro Tempore di SNAM Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale
identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01191652044433 con
data di emissione 14.12.2020;

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  (12.02.2021),  considerato  che ai  sensi  dell’art.  14-bis,  c.  2,  della  L.  n.
241/90  e s.m.i. è  stata  indetta  la  C.d.S.  in  forma semplificata  e  modalità  asincrona,  considerata  la
sospensioni dei termini (30 giorni) per le richieste di integrazioni e la ricezione degli atti propedeutici al
rilascio della presente autorizzazione, la stessa deve essere conclusa entro il 12.09.2021;

Ritenuto,  visto  quanto  sopra  descritto,  che  sussistono  le  condizioni  per  poter  procedere  al  rilascio
dell'autorizzazione  unica  alla  società  Snam  Rete  Gas  S.p.A. per  la  realizzazione  e  l’esercizio  del
metanodotto denominato “METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA S.P.A. DN 100 (4”) E METANODOTTO

ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA 2^ PRESA DN 150 (6”) – VAR. DN 150 (6”) PER RIFACIMENTO PIDA /2, MOP 70
BAR, LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M CIRCA, COMUNE DI RAVENNA (RA)”, che comporta:
-  variante  urbanistica  ai  fini  dell’apposizione  del  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;
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Dato atto che è stato conferito al Dott.  Fabrizio Magnarello incarico dirigenziale di Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Arpae, con
decorrenza dal 01.04.2021, in attuazione della Determina dirigenziale n. 2021-221 del 24.03.2021;

Su proposta del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

DETERMINA

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

2. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Allegato n. 1 Relazione Tecnica;
- Allegato n. 2-A SNAM, Planimetria di Progetto 1:2.000, DN150_BO-7541;
- Allegato n. 2-B SNAM, Rilievo Plano Altimetrico 1:200, DN150_BO-7541/1;
- Allegato n. 2-C SNAM, Planimetria di Progetto 1:2.000,DN100_BO-7570;
- Allegato n. 2-D SNAM, Fasce tipo, BO-7541F;
- Allegato n. 3 RFI  S.p.A.,  Autorizzazione  Prot.  n.  RFI-DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\

2021\0002100 del 21.04.2021;
- Allegato n. 4 HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A., parere Prot. n. 38512-14831

del 21.04.2021;
- Allegato n. 5 Verifica di compatibilità idraulica del 21.01.2021;
- Allegato n. 6 Autodichiarazione di non interferenza del 29.06.2021;
- Allegato n. 7 Autorizzazione Paesaggistica semplificata Prot. n. 96458 del 13.05.2021;
- Allegato n. 8 Delibera di Giunta Comunale di Ravenna n. 6, Prot. n. 5990 del 13.01.2021;
- Allegato n. 9 Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna n. 41 del 27.05.2021;
- Allegato n. 10 Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 75 del 17.06.2021.

3. DI AUTORIZZARE la  Società SNAM RETE GAS S.p.A., Via M.E. Lepido n. 203/15,  Bologna,  CAP
40132,  con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara  n.  7, CAP 20097,  C.F. e
P.IVA 10238291008, alla realizzazione ed all’esercizio del metanodotto denominato:

“METANODOTTO ALLACCIAMENTO MARCEGAGLIA S.P.A.  DN 100 (4”)  E METANODOTTO ALLACCIAMENTO

MARCEGAGLIA 2^  PRESA DN 150 (6”) –  VAR.  DN 150 (6”)  PER RIFACIMENTO PIDA /2,  MOP 70  BAR,
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 45 M + 30 M CIRCA, COMUNE DI RAVENNA (RA)”;

secondo  le  modalità  tecniche  previste  negli  elaborati  di  progetto  acquisiti  agli  atti  ed  elencati
nell’Allegato  n.  1.  Relazione  Tecnica  e  nel  rispetto  degli  atti/pareri/nulla  osta/prescrizioni,  ecc.
espressi  dagli  enti  e  richiamati  nella  parte  narrativa  e  nell’Allegato  1  “Relazione  Tecnica”,  che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

4. 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  n. 1 - 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.;

5. 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 All. nn.  9 e  10, 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.  37/2002  e  s.m.i.,  sulle  aree  interessate  dalla  realizzazione  ed  esercizio  del
metanodotto come indicato negli elaborati nn. 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, allegati alla presente determina;

6. 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. n. 330/04, anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo;

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 della Conferenza di servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati nella parte
narrativa della presente determina e riportati negli allegati n. 1 e dal n. 3 al n. 10, al presente atto,
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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  di  Ravenna, 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 - 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, 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;
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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;

 Si informa che, ai sensi del REG. UE 2016/679, 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.

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

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 – S.A.C. 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. Fabrizio Magnarello, in qualità di Dirigente ARPAE – S.A.C. 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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