
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TURISMO, PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA E PROGETTI SPECIALI

ATTO MONOCRATICO

Atto n. 624 del 10/02/2015

OGGETTO:  SNAM RETE GAS -  AUTORIZZAZIONE UNICA EX ARTT.  52 
QUATER/SEXIES  DPR  327/2000  -   METANODOTTO  "SABBIONCELLO 
DONADA DN 250 ("10");VARIANTE DN 250 ("10") DP 75 BAR IN COMUNE 
DI JOLANDA DI SAVOIA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

Il  D.P.R.  08.06.01  n.  327 “Testo  Unico  delle  disposizioni  Legislative  in  materia  di 
espropriazione per pubblica Utilità” e ss.mm.ii, ed in particolare:

- l’art. 52–quater c. 1°, che dispone in materia di procedimento unico per l’accertamento della 
conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche;

- l’art. 52–quater c. 3°, che disciplina la natura del provvedimento finale adottato a conclusione 
del suddetto procedimento; 

- 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. 19.12.02 n. 37 “Competenze in materia di espropri”  e ss.mm.ii. ed in particolare il 
c. 3° dell’art. 3,  secondo il  quale “per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere  
private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale 
deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge”;

La L.R. 23.12.04 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre 
disposizioni in materia di energia” e ss.mm.ii., ed in particolare, relativamente alle funzioni 
spettanti alle Province,  l’art. 3  - c. 1° -  punto c),  secondo il quale esse provvedono  al rilascio 
delle  “autorizzazioni  all'installazione  e  all'esercizio  delle  reti  di  trasporto  e  distribuzione 
dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del 
D.Lgs. n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti”;

Richiamati,  inoltre,  il  D.Lgs.  267/00 e ss.mm.ii.  (T.U.E.L.),  la  L.  241/90 e ss.mm.ii.  che 
disciplina  il  procedimento  amministrativo,  con  particolare  riferimento  allo  strumento 
della Conferenza dei Servizi  ed il vigente Statuto dell’Ente;

Vista la nota della Società SNAM - Realizzazione Progetti di Investimento-  in data 16.05.2014, 
P.G. dell'Ente n. 34761, integrata con successiva nota del 26.05.2014, P.G. n. 36676,  con la  
quale  si  richiede  l'accertamento  della  conformità  Urbanistica,  l'apposizione  del  vincolo 
preordinato  all'esproprio  e  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  costruzione  con  contestuale 
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dichiarazione di pubblica utilità del  metanodotto in oggetto, il cui progetto risulta composto dalla  
documentazione di seguito evidenziata:

- RELAZIONE TECNICA
- DICHIARAZIONE ART. 31 D.LGS. 164/2000
- SCHEMA RETE
- TRACCIATO DI PROGETTO CON V.P.E 
- STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
- PLANIMETRIA CASTASTALE CON FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 
- FASCE TIPO
- DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO
- RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DELAL CONDOTTA ESISTENTE POSTA FUORI 

ESERCIZIO
- PLANIMETRIA CON METANODOTTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO
- PLANIMETRI ACATASTALE CON AREA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER RIMOZIONE CONDOTTA 

ESISTENTE;
- RELAZIONE AD INTRODUZIOEN DEI PIANI PARTICELLARI
- ELENCO DEI MAPPALI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
- ELENCO COMPETENZE
- VERIFICA PREVANTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (PG. 63901 /14)
- VALUTAZIONE PREVISIONALE D’IMPATTO ACUTICO (PG. 63901 /14)
- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ (P.G. 73784 DEL 22-10-14):

Dato atto:

- che il procedimento è stato avviato con comunicazione P.G.  n. 37731 del 28.05.2014;

- che  l’avviso  di  deposito  del  Progetto  Definitivo,  comprensivo  del  piano  particellare  di 
esproprio  con  indicazione  delle  ditte  catastali  coinvolte  dal  procedimento,  è  stato  pubblicato  sul  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna    in data 18.06.2014 e (a cura di SNAM) sulle 
pagine locali del Resto del Carlino nella medesima data;

- che di detto deposito è stata data comunicazione diretta alle ditte catastali interessate 
dal procedimento espropriativo;

- che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni nei termini previsti 
dalla legge;

Evidenziato:

- che la prima seduta della Conferenza dei servizi si è tenuta il 19.06.2014, previa nota di 
convocazione n. 38611 del 30.05.2014;

- che  il  procedimento  è  stato  sospeso  dal  giorno  della  prima  seduta  fino  all’arrivo  delle 
integrazioni, richieste nella medesima, pervenute in data 12.09.2014 e completate in data 25.09.2014;

- che,  con nota prot.  n.  69661 del  08.10.2014,   si  è  provveduto alla  convocazione della  
seconda seduta della conferenza relativa alle opere in oggetto, tenutasi il 28.11.2014;

- che la seduta finale, convocata con nota prot. n.  3695   del 21.01.2015 si è tenuta in data 
06.02.2015; 

Visti i verbali delle tre suddette sedute, ricompresi nell’allegato 1 alla presente autorizzazione; 

Dato atto:

che ai lavori della Conferenza  sono stati chiamati a partecipare gli Enti di cui al sottoriportato  
elenco:

- ARPA Sezione Provinciale di Ferrara;
- AUSL – U.O. Igiene Pubblica;
- CADF - Codigoro;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara; 
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- Comune di  Jolanda di Savoia;
- Comune di Codigoro;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- ENEL  distribuzione - Ferrara;
- Gruppo HERA; 
- Ministero  dello  sviluppo  economico  Dipartimento  per  le  Comunicazioni  -  Ispettorato 
Territoriale dell’Emilia-Romagna;
- Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali,  Direzione Regionale per i  beni culturali  e 
paesaggistici E.R.;
- Soprintendenza Beni Archeologici E.R.;
- Telecom Italia;
- Unione dei comuni Terre e Fiumi;

che  alla  conferenza  sono  state  inoltre  chiamate  a  partecipare  le  seguenti  strutture  interne 
all’Ente:

- Settore Appalti e Gare Patrimonio ed Espropri  – Ufficio espropri;
- P.O. Urbanistica, 
- Settore Tecnico - viabilità; 
- P.O. Sviluppo Sostenibile;
- P.O. Mobilità Energia; 
- P.O. Difesa del suolo  Protezione Civile;
- P.O. Agricoltura Sostenibile Caccia e Aree Protette 

Evidenziato  che,  nel  corso  dell’effettuazione  dell’istruttoria  di  competenza  della  P.O. 
Urbanistica dell’Ente, si è provveduto all’acquisizione dei pareri e nulla osta di cui alla tabella 
riassuntiva di seguito riportata:

ENTE PARERI / altri documenti 

ARPA
Parere  favorevole  con  prescrizioni  (PGFE/2014/3521  del 
03.06.2014)  assunto  al  P.G.  dell’ente  n.  50313  del 
18.07.2014

UNIONE COMUNI TERRE E FIUMI 

Parere  favorevole  senza prescrizioni  -  Delibera Consiglio 
dell’Unione n. 32 de 30.09.14 (trasmessa con nota prot. n. 
10010 del 05.11.14) assunta al P.G. dell’ente  n. 78268 del 
06.11.14

CONSORZIO DI BONIFICA 
PIANURA FERRARA

Parere Favorevole con prescrizioni (n. 12745 del 16.09.14) 
assunto al P.G. dell’Ente n. 66581 del 25.09.2014.

CADF
Parere Favorevole con condizioni (n. 23816 del 30.10.14) 
assunto al P.G. dell’ente n. 77000 del 31.10.14. 

ENEL 
Parere  favorevole  senza  prescrizioni  (Id.  18249753) 
assunto al P.G. dell’ente n. 82160 del 21.11.14

AUSL FE – UO Igiene Pubblica 
parere espresso in CdiS seduta del 28.11.14, il cui verbale 
è parte integrante della presente autorizzazione 

PO DIFESA DEL SUOLO  E 
PROTEZIONE CIVILE Parere favorevole senza prescrizioni n. 54557 del 08.08.14 

SETTORE TECNICO Parere Favorevole senza prescrizioni n. 81948 del 20.11.14
UFFICIO VIABILITA’ Parere favorevole con prescrizioni n. 46505 del 02.07.14
VV.F Parere Favorevole con prescrizioni (n. 10030 del 08.09.14 

Fasc. 15111) assunto al P.G. dell’ente n. 63901 del 12.09.14
COMUNE DI CODIGORO Parere favorevole con condizione (Titolo 06/09 Fasc. 19/14) 

assunto al P.G. dell’ente n. 81202 del 18.11.14
 COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Prescrizioni VINCA contenute nella deliberazione di C.C. n. 

3 trasmessa con nota n. 844  del 05.02.15 assunta al P.G. 
dell’ente n. 8113 del 06.02.15

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 
Ispettorato territoriale Emilia –
Romagna Settore III Reti e 
Servizi di Comunicazioni 

Parere Favorevole senza prescrizioni (n. 7912 del 26.08.14) 
assunto al P.G. dell’ente n. 70495 del 13.10.14
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elettroniche
SOPRINTENDENZA  BENI 
ARCHEOLOGICI DELL’EMILIA – 
ROMAGNA 

Parere favorevole con prescrizioni (n. 12287 del 28.10.14) 
assunto al P.G. dell’Ente n. 84255 del 28.11.14 

GRUPPO HERA Parere favorevole con prescrizioni (n. 134754 del 10.11.14) 
assunto al P.G. dell’Ente n. 84250 del 28.11.14

P.O. AGRICOLTUIRA 
SOSTENIBILE CACCIA E AREE 
PROTETTE

Parere favorevole 8113 del 09.02.15

P.O. SVILUPPO SOSTENIBILE Parere favorevole con prescrizioni n. 8541 del 09.02.15

Evidenziato:

- che, ai sensi del c. 7 dell’art. 14 ter “Lavori della conferenza di Servizi” della L. 241/90 e  
ss.mm.ii.  “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”;

- che,  ai  sensi  del  c.  6-bis  del  suddetto  articolo,  all'esito  dei  lavori  della  conferenza, 
valutate le specifiche risultanze della  stessa  e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in  
quella  sede,  l’Amministrazione  procedente  adotta  la  determinazione  motivata  di  conclusione  del 
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di  
assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o  comunque 
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

Tutto ciò premesso 

DISPONE

Di  recepire  le  risultanze  della  conferenza  dei  servizi,  di  cui  ai   verbali  delle  tre  sedute  in 
premessa citate, parte integrante e sostanziale  del presente atto sotto la voce allegato 1. a -1.b 
- 1.c);

Di approvare il progetto definitivo presentato da SNAM – Realizzazione Progetti di Investimento 
costituito  dagli  elaborati  elencati  in  premessa,  relativo  alla  realizzazione  del  metanodotto 
"SABBIONCELLO DONADA DN 250 ("10");VARIANTE DN 250 ("10") DP 75 BAR IN COMUNE 
DI  JOLANDA  DI  SAVOIA, secondo  gli  elaborati  e  con  le  raccomandazioni,  condizioni, 
indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla-osta, concessioni, pareri comunque 
denominati acquisiti in sede istruttoria;

Di dichiarare la compatibilità, ai vigenti strumenti di pianificazione sovracomunale, delle opere 
denominate: “Metanodotto Sabbioncello Donada DN 250 (“10”); Variante DN 250 (“10”) DP 75 
BAR in comune di Jolanda di Savoia”, come da parere espresso, dalla P.O. Urbanistica nel  
corso della conferenza;

AUTORIZZA

Snam Rete Gas – Realizzazione Progetti di Investimento -  con sede in Reggio Emilia – Via 
Meuccio Ruini n. 8, ai  sensi e per gli effetti  della L.R. 26/04 e ss.mm.ii.  art. 3  - c. 1° -  punto c) 
e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.,  artt.  52 quater e sexies, alla costruzione e all’esercizio del  
“Metanodotto  Sabbioncello  Donada  DN 250  (“10”);  Variante  DN  250  (“10”)  DP 75  BAR in  
Comune di Jolanda di Savoia”, dando atto che gli impianti dovranno essere realizzati secondo 
le modalità tecniche previste nel progetto definitivo allegato all’istanza in premessa richiamata, 
fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
 
La  validità  dell’autorizzazione  è  condizionata   al  rispetto  delle  condizioni  e  prescrizioni 
espresse  dagli enti/strutture di cui all’elenco seguente:

Settore Tecnico Prov. Fe – Ufficio Viabilità : - Parere favorevole con prescrizioni n. 46505 del 
02.07.2014, allegato 2,  parte integrante del presente atto;
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ARPA Sez.ne  Prov.le  di  Ferrara –  Parere  favorevole  con  prescrizioni  PGFE/2014/3521  del 
03.06.14 assunto al P.G. dell’ente n. 50313 del 18.07.2014, allegato 3,  parte integrante del 
presente atto;

P.O. Difesa del Suolo Prov. Fe – Parere favorevole senza prescrizioni n. 54557 del 08.08.2014, 
allegato 4, parte integrante del presente atto;

VV.F - Parere Favorevole con prescrizioni 10030 del 08.09.2014 Fasc. 15111 assunto al P.G. 
dell’ente n. 63901 del 12.09.2014, allegato 5, parte integrante del presente atto;

Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara –  Parere  Favorevole  con  prescrizioni  12745  del 
16.09.14 assunto al P.G. dell’Ente n. 66581 del 25.09.2014, allegato 6, parte integrante del 
presente atto;

Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Emilia –Romagna Settore III Reti e 
Servizi di Comunicazioni elettroniche – Parere Favorevole senza prescrizioni 7912 del 26.08.14 
assunto al P.G. dell’ente n. 70495 del 13.10.2014, allegato 7, parte integrante del presente atto;

CADF:  Parere  Favorevole  con prescrizioni  23816 del  30.10.14 assunto  al  P.G.  dell’ente  n. 
77000 del 31.10.2014, allegato 8, parte integrante del presente atto;

Unione dei Comuni Terre e fiumi -  Parere favorevole senza prescrizioni - Delibera Consiglio 
dell’Unione n. 32 de 30.09.14  trasmessa con nota prot. n. 10010 del 05.11.2014 assunta al  
P.G. dell’ente  n. 78268 del 06.11.2014, allegato 9 , parte integrante del presente atto;

Comune di Codigoro - Parere favorevole con condizione Titolo 06/09 Fasc. 19/14 assunto al 
P.G. dell’ente n. 81202 del 18.11.2014, allegato 10, parte integrante del presente atto;

Settore  Tecnico  Prov.  Fe -  Parere  Favorevole  senza  prescrizioni  n.  81948  del  20.11.2014, 
allegato 11, parte integrante del presente atto;

ENEL Distribuzione –  Parere  favorevole  senza  prescrizioni  Id.  18249753  assunto  al  P.G. 
dell’ente n. 82160 del 21.11.2014, allegato 12, parte integrante del presente atto;

Soprintendenza Beni archeologici dell’Emilia Romagna - Parere favorevole con prescrizioni n. 
12287 del 28.10.2014 assunto al  P.G. dell’Ente  n.  84255 del  28.11.2014 allegato 13,  parte 
integrante alla presente autorizzazione;

Gruppo HERA - Parere favorevole con prescrizioni n. 134754 del 10.11.204 assunto al P.G. 
dell’Ente n. 84250 del 28.11.2014, allegato 14, parte integrante alla presente autorizzazione;

Comune  di  Jolanda  di  Savoia –  Estratto  contenente  Prescrizioni  VINCA contenute  nella 
deliberazione di C.C. n. 3 trasmessa con nota n. 844 del 05.02.15 assunta al P.G. dell’ente n. 
8113 del 06.02.15, allegato  15, parte integrante del presente atto;

P.O. Agricoltura sostenibile Caccia a Aree Protette – Parere art. 5 L.R. 07/4, favorevole,  prot. n. 
8113,  allegato 16, parte integrante del presente atto;

P.O. Sviluppo Sostenibile - Parere art. 12 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., favorevole con indicazioni, 
prot. n. 8541 del 09.02.2015, allegato 17 parte integrante del presente atto. 

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   (c.  7  dell’art.  14  ter  “Lavori  della  conferenza  di  Servizi”  della  L.  241/90  e 
ss.mm.ii.”);

La presente autorizzazione 
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- ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell’art. 15 della L.R.  
37/2002 e ss.mm.ii.; 

- appone il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate;

- costituisce  variazione  agli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di  Jolanda  di  Savoia, 
finalizzata all’armonizzazione dello strumento urbanistico citato con gli interventi da realizzare e alla 
contestuale localizzazione delle opere, come meglio specificato nella  D.C.U. del 05.02.2015 assunta 
al P.G. dell’ente il 06.02.2015 con n. 8113; 

L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dovrà provvedere al recepimento della  variante urbanistica 
operata  con  l’emissione  del  presente  provvedimento  nel  proprio  strumento  urbanistico, 
trasmettendo  gli  elaborati  adeguati  e  coordinati  al  Settore  Pianificazione  della  Provincia  di  
Ferrara,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, c. 3 L.R. 47/78;

I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi  non oltre i  36 mesi dalla data di 
notifica del presente provvedimento, come da apposita dichiarazione da inviare alla Provincia a 
cura della Società autorizzata;

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa:

- All’Ufficio Espropri dell’Ente ai sensi dell’ art. 18 Legge Regionale n. 37/2002 ed ai sensi 
dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e seguenti,  per gli adempimenti di competenza;

- Al  Comune  di  Jolanda  di  Savoia  e  all’Unione  dei  Comuni  Terre  e  Fiumi  per  gli  
adempimenti di competenza;

La presente autorizzazione si  intende accordata (nel  rispetto  delle  specifiche prescrizioni  e 
condizioni contenute nei suddetti pareri resi dagli Enti interessati),  fatti salvi i diritti dei terzi, con 
obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di  igiene e sicurezza sul  
lavoro.

La responsabilità  civile  e  penale  nei  confronti  di  terzi,  per  gli  eventuali  danni  suscettibili  di 
derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società 
titolare dell’autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento  è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale  o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente  entro 60  o 120 giorni dalla 
data di ricevimento dello stesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(PO MORENO)

con firma digitale
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