Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 02
del 04.02.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

POTENZIAMENTO DEL METANODOTTO “GAVI – PIETRALAVEZZARA”.
ACCERTAMENTO CONFORMITÀ URBANISTICA, APPOSIZIONE VINCOLO
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ EX D.P.R. 327/2001. PARERE DI COMPETENZA SU PROGETTO
DEFINITIVO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
DELLEPIANE Grazia
BISIO Michele
MOSSETTI Gianfranco
CANEPA Giuseppe
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAVETO Giambattista Carlo, in qualità
di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Dibattito così riassunto:
Assessore Bisio Maurizio: il progetto attuale è la risultante dopo le osservazioni effettuate a seguito di una serie di
incontri e di confronto fra i soggetti interessati, fra cui il Comune di Voltaggio, in sede di conferenze di servizi
tenutesi nel corso di quasi tre anni; il problema che il Comune di Voltaggio ha sollevato in tali sedi, fin da subito, è
quello di limitare entro i limiti del possibile i sacrifici per i proprietari i cui terreni vengono attraversati dal
tracciato del metanodotto;
Consigliere Bisio Michele: chiede espressamente, a fronte del progetto iniziale, quale sia stato l’esito ottenuto dalle
osservazioni effettuate dai privati per gli attraversamenti nei loro terreni; una volta chiarito, domanda cosa, a
questo punto, ad oggi, intenda fare l'Amministrazione Comunale, in particolare se intenda, o meno, approvare il
progetto;
Assessore Bisio Maurizio (in risposta): ad oggi, dopo i vari confronti nelle sedi preposte, la scelta di approvare diventa
necessaria in quanto il progetto oggi proposto diventa il migliore progetto possibile (ad osservazione del
Consigliere Bisio Michele, secondo cui se il progetto viene redatto secondo le logiche del passato, si finisce per
reiterare errori di tracciato ad oggi esistenti, mentre un rifacimento ex novo potrebbe rimediare a tali errori)
replica Assessore Bisio Maurizio: allorché il vecchio tracciato, sostituito dal nuovo, verrà dismesso non sarà
comunque rimosso, in quanto il concessionario ha affermato che una rimozione comporta oneri eccessivi, e una
tale condizione non è più stata messa in discussione;
Consigliere Bisio Michele: in termini di procedura seguita dall’Amministrazione, osserva che il progetto giace in
Comune ormai da molto tempo, ed oggi, all’improvviso e dopo tanto tempo in cui nulla è stato fatto, si arriva
d'urgenza ad imporre la votazione, anche argomentando che il Comune di Voltaggio risulta l'ultimo Comune a
portare in approvazione il progetto; ritiene scorretto approvare oggi una deliberazione in via di urgenza
sull’argomento proprio perché sono ormai tre anni che l’argomento è in istruttoria ed avrebbe potuto essere
affrontato ed approfondito in sede di Consiglio Comunale con le dovute modalità e con tempi diversi; aggiunge
inoltre che, ancora una volta, la documentazione non è facilmente accessibile per i Consiglieri Comunali, occorre
fermarsi presso gli uffici comunali, e con difficoltà

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 52 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che, definendo come 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, prevede che i procedimenti amministrativi relativi a tali
infrastrutture si ispirino ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di
razionalizzazione, unificazione e semplificazione;
VISTO l’articolo 52-quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che prevede che, 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, di cui ai capi II e III del titolo II del medesimo
D.P.R. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di
una conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
 il procedimento può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque
denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente
interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure
di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento sulla base di tale progetto;
 il provvedimento emanato a conclusione del procedimento de quo, al quale partecipano anche i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti,
comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente (ovvero la
valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357);



detto provvedimento 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;
 detto provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina
l'inizio del procedimento di esproprio;
VISTO il comunicato da parte della Regione Piemonte, Direzione innovazione ricerca università e sviluppo
energetico sostenibile, Settore Sviluppo energetico sostenibile, recante avviso di avvio di procedimento e
avvenuto deposito degli elaborati inerenti progetto di potenziamento Gavi Pietralavezzara DN 600 (24”) DP
75 bar e opere connesse, in particolare del progetto definitivo dell’opera inoltrato alla Regione Piemonte in
data 16.03.2013, del da parte di SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese;
DATO ATTO CHE
 l’opera in progetto consiste nella realizzazione di nuova condotta di metanodotto DN 600 (24”) per circa
26 Km, la realizzazione di nuove condotte DN250/100 (10”/4”) per ulteriori 10 Km. circa, ai fini di
collegamento delle reti esistenti, attualmente collegate al metanodotto Cortemaggiore Genova DN 00
(16”) e la realizzazione di nuovo impianto di riduzione della pressione da 75 a 24 bar per ricollegamento
della Deviazione per Arquata Scrivia, con finalità di incrementare la capacità di trasporto della rete
regionale che alimenta l’area di Genova e di sostituzione di tratto Novi Ligure Pietralavezzara
dell’attuale metanodotto DN 400 Cortemaggiore Genova, risalente agli anni 1953-1955;
 il tracciato del metanodotto interessa, fra l’altro, il Comune di Voltaggio, in particolare i mappali
contemplati nel progetto e riportati nell’avviso;
 l’opera risulta avere conseguito giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi
della D.G.R. 25-5709 in data 23.04.2013, che risultano, in base al detto comunicato, recepite in sede di
progetto definitivo;
 con nota da parte della Regione Piemonte in data 26.07.2013 n. 4169 DB 21.4 veniva comunicato, fra
l’altro, al Comune di Voltaggio la convocazione della prima seduta di conferenza dei servizi in data 16
ottobre 2013, e nella quale si rammenta l’obbligo, in capo ai Comuni interessati dal tracciato, ed entro i
termini del procedimento, di esprimere la propria condivisione all’intervento mediante deliberazione del
Consiglio Comunale;
 il metanodotto ha valore interregionale ai sensi dell’articolo 52 sexies D.P.R. 327/2001, e s.m.i.;
 ai fini della procedura espropriativa, le ditte espropriande risultano in numero superiore a cinquanta;
DATO ATTO CHE la volizione del Comune riguardando pronuncia in merito della compatibilità urbanistica
e l’apposizione, altresì, di vincolo preordinato all’esproprio, la nota ministeriale sopra citata, ai sensi del
D.P.R. 327/2001, richiede ai Comuni interessati l’espressione con deliberazione del Consiglio Comunale, in
merito al progetto;
DATO ATTO CHE, il Comune di Voltaggio ha proceduto alla trasmissione, nelle varie fasi del
procedimento, di osservazioni in merito, di cui alla nota protocollo 2758 del 30.11.2011, che segnalavano
interferenza con il centro abitato, necessità di protezione di proprietà pubbliche, con particolare riferimento
alle strade, nella previsione di rimozione del metanodotto esistente ed oggetto di dismissione;
DATO ATTO CHE, relativamente, per quanto nella presente sede interessa, al Comune di Voltaggio, nella
ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità amministrativa:
 l’opera è coerente con il P.R.G.C., ai sensi del certificato di destinazione urbanistica n. 10/13 in data
31.07.2013, richiamato per relationem;
 non risulta, allo stato degli atti, interferenza tra i terreni interessati ed i terreni assoggettati ad uso civico
nel territorio del Comune;
 l’opera non comporta cambiamento di destinazione d’uso del suolo, ma solo la costituzione di servitù a
scapito del suolo della fascia di rispetto;
RITENUTO, per quanto sopra, esprimere l’assenso al progetto sopra citato, ai sensi del D.P.R. 327/2001,
con particolare riguardo alla conformità urbanistico edilizia, non rilevando interferenze;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti:
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:






presenti: 10;
astenuti: 03 (BISIO Michele, MOSSETTI Gianfranco, CANEPA Giuseppe);
votanti: 07;
favorevoli: 07;
contrari: 0;

DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole riguardo al progetto presentato dalla da parte di SNAM Rete Gas S.p.A.,
con sede legale in San Donato Milanese, in relazione al progetto di potenziamento metanodotto Gavi
Pietralavezzara DN 600 (24”) DP 75 bar e opere connesse, avendone accertata la conformità urbanistica,
ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, ferme le osservazioni espresse dal Comune di Voltaggio in sede di
conferenza di servizi;
2. Di dare atto che il parere di conformità di cui al punto 1. del presente dispositivo avviene anche ai fini
dell’apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 327/2001
3. Di richiamare le condizioni richieste nelle note protocollo 1831 del 24.09.2009, protocollo 473 del
11.03.2011, protocollo 644 del 06.04.2011.
Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Rag. Giambattista Carlo PAVETO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/04/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 15/05/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 29/04/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

