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Metanodotto
SNAM
S.p.A.
denominato:
“Razionalizzazione
derivazione AP per Sassuolo DV 250 (10”) MOP 64 bar ed opere
connesse e relative dismissioni” nei Comuni di Sassuolo, Formigine
e Modena. Installazione ed esercizio.

Relazione illustrativa
Metanodotto SNAM S.p.A. denominato: “Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo
DV 250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” nei Comuni di
Sassuolo, Formigine e Modena. Installazione ed esercizio.
In data 30/08/2019, la ditta Snam Rete Gas S.p.A., ha presentato istanza all'Agenzia
Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Emilia Romagna, Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Modena- Area Autorizzazioni e concessioni Centro
(ARPAE SAC) finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla installazione ed esercizio di un
un tratto di metanodotto denominato “Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo DV
250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” nei Comuni di Sassuolo,
Formigine e Modena” in variante agli strumenti urbanistici comunali.
L'autorità competente in merito all'istanza presentata e l'ARPAE- SAC Modena.
IL procedimento si svolge ai sensi della L.R. 26/2004 s.m.i., del D.P.R. 327/2001, della
L.R. 37/2002; del D.Lgs 164/2000 e della L. 241/1990.
Snam Rete gas S.p.A ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità (art.
52 quarter D.P.R. 327/2001 “Testo unico sugli espropri” s.m.i., e artt. 30 e 31 D.Lgs
164/2000).
L'intervento in oggetto, per il tratto che interessa il territorio del Comune di Modena, non è
previsto negli strumenti urbanistici vigenti, pertanto l'Autorizzazione Unica costituirà
Variante al Piano Operatore Comunale (art. 2 bis comma 3 L.R. 10/1993e art. 52 quarter
D.P.R. 327/2001 e s.m.i) per l'apposizione del vincolo espropriativo e per la localizzazione
dell'infrastruttura.
L'Autorizzazione Unica sostituirà (D.P.R. 327/2001s.m.i.), anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura.
L'autorità competente (ARPAE SAC) in merito all'istanza presentata, come disposto
dall’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ha comunicato a questa Amministrazione
con lettera acquista al Prot. n. 281940 del 26/09/2019, che l’accertamento della conformità
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità necessarie alla costruzione ed esercizio del metanodotto sopracitato, sono
effettuate nell'ambito di un procedimento unico ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i..
ARPAE- SAC ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis L.241/1990, e ha fissato allo scadere del 90° giorno dal
ricevimento dell'avvio del procedimento (26/09/2019) il termine entro il quale il Comune di
Modena deve presentare il parere relativo alla conformità urbanistica, edilizia,
autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica (salvo il periodo di sospensione
previsto per l'acquisizione delle integrazioni).
ARPAE – SAC ha richiesto l'espressione del Consiglio Comunale in merito alla proposta di
variante urbanistica per l'apposizione del vincolo espropriativo e l'individuazione
dell'infrastruttura.
ARPAE – SAC con lettera prot. 364906 del 09/12/2019 ha trasmesso la documentazione

in risposta alla richiesta di integrazioni inviata in data con Prot. ARPAE n. 162130 del
21/10/2019. I termini del procedimento sono quindi ripresi dal 04/12/2019 ed è stato
fissato per il 06/02/2020 il termine perentorio entro i quali lr Amministrazioni devono
rendere le determinazioni di competenza, formulate in termini di assenso o dissenso
Quindi, presa visione dell’istanza, degli elaborati progettuali depositati presso il Comune di
Modena e della successiva documentazione integrativa, la determinazione di competenza
del Comune risulta articolata in ottemperanza alle tematiche richieste da ARPAE SAC,
secondo le valutazioni formulate da ciascuno, per le proprie competenze, dai seguenti
seguenti Servizi dell’Amministrazione Comunale.
La deliberazione del Consiglio Comunale avverrà quindi tenendo conto del complesso dei
seguenti pareri espressi e delle specifiche condizioni/prescrizioni per quanto attiene agli
aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali, al parere urbanistico, edilizio
interferenze con la viabilità, aspetti patrimoniali,autorizzazione sismica, autorizzazione
paesaggistica.
Parere Urbanistico:
L'intervento in oggetto riguarda la razionalizzazione “Derivazione AP per Sassuolo DV 250
(10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” e rientra nella
programmazione di SNAN delle opere necessarie per il mantenimento della rete di
trasporto esistente e per ammodernare e ottimizzare l'assetto della rete esistente al fine di
mantenere gli standard qualitativi propri di SNAM e gli standard di sicurezza previsti dalle
normative vigenti.
Il tratto di metanodotto in progetto riguarda le seguenti opere
•

Rifacimento allacciamento Turchi Cesare S.r.l. DN 100 (4”), DP 75 bar e relativa
dismissione metanodotto esistente 4140250 DN 100 (4”). Il nuovo allacciamento avrà
una lunghezza di circa 132 metri;

•

Rifacimento allacciamento SIMCO DN 100 (4”), DP 75 bar e relativa dismissione del
metanodotto esistente 4140251 DN 100 (4”).l nuovo allacciamento avrà una lunghezza
di circa 295 metri;

•

Dismissione e rimozione del tratto di condotta esistente mediante la realizzazione di
scavo a cielo aperto.

Lo schema di rete del metanodotto “Razionalizzazione Derivazione AP Sassuolo per
Sassuolo DN 250n(10””), MOP 64 bar” relativo al territorio di Modena è sviluppato
nell'elaborato: Disegno SK-001, in cui i n. 2 tratti di gasdotti nuovi (rifacimenti) sono
indicati in colore rosso; il tratto di gasdotto esistente da porre fuori esercizio e rimuovere è
indicato in colore verde; e il tratto di gasdotto esistente non oggetto del presente
procedimento è indicato in colore blu (Vedi allegato A).
In riferimento agli elaborati di Piano Regolatore vigente, il metanodotto in progetto si
sviluppa in Territorio Rurale, Ambito VIII.b “Ambito ad Alta Vocazione Agrcola – di interesse
ambientale”, Tavola 4.17 “Cartografia integrata di PSC-POC-RUE” tra la Località Marzaglia
Nuova ed il Fiume Secchia.
Negli elaborati progettuali è indicato anche la relazione dell'infrastruttura (metanodotto)
con il progetto dell'opera viaria denominata “Bretella Modena – Sassuolo”.
Dalla verifica tra gli elaborati della proposta di progetto (localizzazione nuovi tratti gasdotto
e relativa fascia di rispetto: 13.50 m+13.50 m dall'asse) e le previsioni di Piano Regolatore

non emergono elementi di criticità rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.
L’autorizzazione per la realizzazione della costruzione di nuove condotte di gasdotti
interrati e della rimozione di condotte esistenti, che non siano previsti negli strumenti
urbanistici vigenti, comporta Variante al Piano Operativo Comunale.
Il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) programma e contiene la localizzazione delle opere
e dei servizi e di interesse pubblico (apposizione vincolo preordinato all'esproprio e
pubblica utilità), tra questi anche i gasdotti interrati (GASC).
Di conseguenza progetto del metanodotto denominato “Razionalizzazione derivazione AP
per Sassuolo DV 250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” nei
Comuni di Sassuolo, Formigine e Modena”, in Comune di Modena (MO)”, come da
documentazione allegata all'istanza di SNAM, è in variante al Piano Operativo Comunale
per l'apposizione del vincolo espropriativo e per la localizzazione dell'infrastruttura
(Allegato B) e a seguito della comunicazione di ARPAE-SAC dell'esito positivo del
Procedimento Unico che autorizza la costruzione del metanodotto in variante agli
strumenti urbanistici comunali.
Presa visione della documentazione, allegata alla lettera ARPAE Prot. 364906 del
09/12/2019, relativa alla proposta di variante al POC (Allegato B) per la localizzazione
dell'opera in oggetto, in particolare i seguenti elaborati tecnici/urbanistici:
–

“Relazione descrittiva razionalizzazione AP per Sassuolo DN 250 (10”), MOP 64 BAR”;

–

Tavola 3.2A “Cartografia di POC” con indicata la localizzata l'opera in oggetto,
identificata con il n. 144 “Metanodotto razionalizzazione AP per Sassuolo DN 250 (10”);

–

lo stralcio delle Tavole del territorio comunale interessate dal RUE con indicato il
tracciato dell'elettrodotto: Stralcio Tav. 4.17 “Cartografia integrata PSC-POC-RUE;
Stralcio Tav. 4.cc2A, elaborato relativo a elettrodotti e gasdotti;

Visionati gli elaborati di progetto in variante al Piano regolatore (POC – RUE) si esprime
parere favorevole. Il parere dell'Ufficio Gestione Strumenti Urbanistici Vigenti espresso
con il presente atto.
Per evidenziare la proposta di variante al Piano Regolatore si allegano alla presente
delibera gli elaborati descrittivi e grafici del Piano Regolatore (POC-RUE) con graficizzata
la variante urbanistica proposta con il sopracitato progetto del metanodotto Snam:
Cartografia di POC (modifica per localizzazione opera di interesse pubblico n. 144):
u Tavola del territorio comunale interessato dal POC redatta su base catastale in
scala 1:10.000 e relativa legenda: Tavola 3.2A;
Cartografia RUE: (modifica per recepimento in cartografia del tracciato del metanodotto
oggetto dell'istanza):
y Tavola del territorio comunale interessato dal RUE coordinate con PSC e POC
redatta su base catastale in scala 1:5.000 e relativa legenda: Tavola 4.17;
cc Tavola del territorio comunale interessato dal RUE coordinate con PSC e POC
redatta su base catastale in scala 1:10.000 relativa a elettrodotti e gasdotti: tavola
4.cc2A.

A seguito della comunicazione al Comune di Modena, dell'avvenuto rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto in oggetto da parte
dell’Autorità competente- Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna
(ARPAE)-Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), per quanto di competenza e a
seguito del mandato del Consiglio Comunale, si provvederà al recepimento del tracciato
dell'opera allineando la cartografia di Piano Regolatore.

Parere Mobilità e Traffico
Visionati gli elaborati di progetto si evidenzia che gli interventi riportati nelle planimetrie si
collocano nelle immediate vicinanze della nuova infrastruttura Campogalliano-Sassuolo.
Poiché tale infrastruttura stradale non è ad oggi realizzata e gli uffici tecnici del Comune di
Modena non sono i titolari del progetto esecutivo delle opere, è necessario che il soggetto
attuatore del presente intervento si interfacci con la società “AUTOSTRADA
CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A.”, al fine di definire puntualmente le rispettive aree
di intervento, di competenza e di cantiere, nonché le tempistiche delle lavorazioni; questa
interlocuzione è indispensabile per valutare la compatibilità dei due interventi, limitare le
rispettive interferenze e permettere la preventiva organizzazione di tutte le eventuali
sovrapposizioni.
Considerato che entrambi gli interventi presentano viabilità di accesso fortemente
interferenti con il nuovo asse viario, risulta indispensabile evidenziare che l’accessibilità
agli impianti tecnologici di nuova installazione dovrà essere opportunamente garantita in
condizioni ottimali in tutte le fasi: prima della realizzazione della nuova strada, durante il
suo cantiere e dopo l’entrata in esercizio della medesima.
Gli elaborati evidenziano inoltre che per l’intervento relativo a Strada Marzaglia (tratto di
accesso ai civv. 178) si propone un allargamento della strada verso Nord;
si richiede di valutare con attenzione un allargamento sul lato opposto al fine di ottenere
un allontanamento dalle residenze e agire sul lato strada sgombro da impianti tecnologici
preesistenti (linea aerea).
A seguito di tali considerazioni si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
fatte salve le indicazioni sopra riportate.
Parere Servizio Mobilità e Traffico assunto agli atti con Prot. 311741 del 21/10/2019.

Parere Patrimonio
Il Servizio Patrimonio, vista la richiesta prot. n. 284317 del 27.09.19, esprime parere
favorevole, per quanto di propria competenza.
Si specifica però che le spese per i lavori sono a carico dei richiedenti che devono
chiedere le necessarie autorizzazioni e ripristinare sia le aree verdi sia quelle stradali.
Parere Servizio Patrimonio Prot. 347790 del 25/11/2019

Parere Edilizia e Sismica
Con riferimento a quanto in oggetto l'intervento non è rilevante sotto il profilo edilizio.

Autorizzazione Sismica
In merito all’intervento in oggetto sono stati visionati gli elaborati, in particolare l’Annesso
1, ma non sono state evidenziate opere strutturali che necessitassero di autorizzazione
sismica.
L'autorizzazione non è dovuta, ai sensi del punto "A2.3.2 - Strutture connesse con la
produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di
energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile,
nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti
urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)" della Delibera di Giunta Regionale n.
1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” in
quanto si realizza solo la condotta interrata, ovvero la rete vera e propria.
In ogni caso tali opere sarebbero ricomprese anche tra gli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici ai punti “A.2.4. - Piccoli attraversamenti, tombinamenti su
fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con
manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso
di sezioni circolari)  2,50 m. (L1)” e “A.4.3. - Portali, strutture di sostegno per pannelli
pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza 10 m ed una superficie 20 m 2.
(L1)” della Delibera di Giunta Regionale
n.2272/2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per
la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti
strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9,comma 4, della
L.R. n. 19 del 2008”: in entrambi i casi di codice L1 per i quali oltre gli elaborati grafici (già
ampiamente prodotti) occorre la dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento (citando i
punti A.2.4. e .4.3.).
Parere del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività produttive e Ufficio competente in
materia Sismica assunto agli atti con Prot. 339881 del 18.11.2019.
Parere Ambiente
Contributi istruttori di carattere ambientale di competenza relativi alla “Autorizzazione per
installazione ed esercizio di metanodotto Snam denominato “Razionalizzazione
derivazione AP per Sassuolo Dn 210 (10") Mop 64 bar ed opere connesse e relative
dismissioni, nei Comuni di Sassuolo Formigine e Modena”.
Procedimento unico L.241/90 e DPR 327/2001 art. 52-quarter, avviato da ARPAE —
SAC di Modena (Prot. 281940/2019 del 26/09/2019; prot. ARPAE-SAC, Unità VIA ed
Energia: rif. Prat. 25851/2019), su istanza presentata da SNAM ReteGas SpA.
Il progetto in esame comporta (preso atto che l'intervento Snam non e' previsto negli
strumenti urbanistici del Comune di Modena), nell'ambito dell'Autorizzazione Unica, una
Variante al Piano Operativo Comunale (per l'apposizione del vincolo espropriativo e per la
localizzazione dell'infrastruttura proposta da SNAM Rete Gas S.p.A.).
La infrastruttura lineare, oggetto dell’intervento previsto in progetto, ubicata per parte sul
territorio comunale di Modena, si sviluppa presso la sponda destra del fiume Secchia,
interessando catastalmente diversi fogli e mappali.
Nell'esame istruttorio, sono state effettuate, in via prioritaria, le conformità del citato
“Progetto per la installazione ed esercizio di metanodotto Snam denominato
"Razionalizzazione derivazione per Sassuolo ... ed opere connesse e relative dismissioni,
nei Comuni di Sassuolo Formigine e Modena" (citati elaborati progettuali depositati), per le
componenti ambientali, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela ambientale
contenute in Piani e normative comunali vigenti (competenze comunali, derivanti da

cartografia e Norme PSC-POC-RUE, ma anche regolamenti comunali e provinciali,
regolamenti e le normative regionali e nazionali, ed altre con competenze specifiche
delegate).
Sono stati in particolare curati i pareri specifici, di competenza del Settore Ambiente, come
esplicitamente richiamati nella nota ARPAE Prot. n. 281940 del 26/09/2019, in quanto
elementi/pareri in materia ambientale da trattare negli elaborati di progetto, ritenuti basilari
da ARPAE stessa per le procedure ed i progetti come quello in esame.
Di seguito vengono riportati i pareri specifici allegati al Prot. 318341/2019:
1)
Ufficio Opere idrauliche: Preso atto degli elaborati presentati, appurato che
l'intervento in progetto non crea interferenza con i tratti di Canale di Marzaglia in gestione
al Comune di Modena, con la presente si rilascia parere favorevole per quanto di
competenza.
2) Aspetti geologici: E' stata inviata ad ARPAE- SAC la richiesta di integrazioni
relativamente a documentazione di carattere geologico in quanto non riscontrata tra
quella depositata presso il sito di Arpae-SAC, e non direttamente acquisibili presso l'Unità
VIA ed Energia SAC Modena o altre pubbliche amministrazioni (art 14-bis, comma 2,
lettera b), della L. 241/90).
In particolare gli elaborati integrativi richiesti sono:
- Studio di impatto ambientale,(ai sensi dell'Art. 7.6 -Perimetri di tutela dei corpi idrici
sotterranei (C.I.S.) (PSC), Testo coordinato delle Norme di PSC - POC - RUE - Variante al
RUE Adottata con delibera di C.C. n° 43 del 04/04/20 19.
- Relazione Geologico-sismica: l'elaborato geologico-sismico risulta necessario: ai sensi
del Capo VI A - Riduzione del rischio sismico delle Norme di PSC- POC- RUE -DCC n°
43/2019; ai sensi delle NTC 2018, ai commi e 7.2.4, ma anche la Circolare NTC 2018,
paragrafo comma c8.7.6 e successivi; nello stesso Modello di Istanza Metanodotti (O e
REV g) di Arpae Emilia-Romagna (Domanda di autorizzazione unica per la costruzione. e
l'esercizio di reti di trasporto e distribuzione di gas naturale), si richiede la Autorizzazione
sismica/Deposito sismico, ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i.
Tale documentazione integrativa è stata richiesta dall'ARPAE-SAC a Snam Rete Gas
S.p.a., come comunicato con lettera Prot. 312004 del 21/10/2019.
3) Ufficio Energia: Per quanto attiene al tema dell'illuminazione, sentito anche il parere del
gestore, e vista la documentazione allegata al procedimento, le prescrizioni sono relative
al rispetto delle normative vigenti in caso di interferenze fra la condotta e i servizi di
illuminazione pubblica nel Comune·di Modena. Qualora emergesse la necessità di
verificare situazioni in fase esecutiva, il gestore dell'impianto Hera Luce si è reso
disponibile per tutti i sopralluoghi del caso.
4)
Ufficio Gestione rifiuti – Bonifiche: Tutte le escavazioni e movimentazioni di terreno
dovranno avvenire nel rispetto del D.L. 152/2006 e del D.P.R. 13/06/2019 n. 120.
5) Ufficio Impatto Ambientale: In riferimento alla matrice Rumore la documentazione
depositata evidenzia come le attività di cantiere necessarie per la rimozione dei
metanodotti facenti parte del progetto "Razionalizzazione Derivazione AP per Sassuolo
DN 250 (10"), MOP 64 bar", inducano, nel Comune di Modena, il superamento dei limiti di
immissione assoluta nel periodo diurno per il ricettore denominato R2.
Si conferma pertanto quanto riportato nello studio acustico (opere rimozione) allegato
all'istanza presentata, ovvero che, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il
cantiere deve essere preliminarmente autorizzato in deroga ai limiti di rumore ambientale
da parte del Comune di Modena

La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale deve essere
presentata allo Sportello Unico Edilizia, alla PEC:
casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it
utilizzando la modulistica scaricabile Ila sezione Inquinamento Acustico del sito web del
Settore Ambiente del Comune di Modena:
https://www.comune.modena.it/ambiente/inquinamento/acustico/come-richiederelautorizzazione-in-deroga-ai-limiti-di-rumorosita-per-attivita-temporanee-rumorose-cantieri
-e-lavorazioni.
Qualora le attività rumorose del cantiere siano eseguite nei giorni feriali, dalle ore 8:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e rispettino il valore limite pari a 70 dBA di
LAeq, con tempo di misura (Tm) ≥: 10 minuti, rilevato in facciata al ricettore R2, come
riportato nello studio acustico, la domanda deve essere presentata utilizzando il Modello 1
almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori per l'attività di cantiere.
Se invece le condizioni delle attività del cantiere dovessero essere diverse da quelle
indicate nello studio acustico, ovvero non risulti possibile rispettare i limiti orari e di rumore
sopraindicati, la domanda deve essere presentata utilizzando il Modello 2 almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori per l'attività di cantiere, allegando alla stessa nuova
documentazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi di legge.
Parere Settore Ambiente assunto agli atti con Prot. 318341 del 29/10/2019.
Autorizzazione paesaggistica
Alla presente si allega (Allegato C) copia del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica
Semplificata AP647 - SNAM RETE GAS” assunta agli atti con Prot. n. 326856 del
05/11/2019.
L'Autorizzazione Paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, è relativo all’intervento edilizio denominato
“Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo DN 250 (10”) MOP 64 bar ed opere
connesse e relative dismissioni” allacciamento TURCHI CESARE S.r.l. sito in Modena, Via
Marzaglia, 178 identificato catastalmente al fg.131 mapp.135 ed allacciamento SIMCO
sito in Modena, Via Cave Rangoni, 21 identificato catastalmente al fg.166 mapp.90 e 144”.
con il rilascio del provvedimento “Autorizzazione Paesaggistica” si esprime la compatibilità
paesaggistica del progetto edilizio presentato da SNAN Rete GAS. S.P.A..
La presente autorizzazione paesaggistica è efficace, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art.
146, comma 4 D.lgs.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione; i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo.
Per data di rilascio si intende la data d’assunzione a protocollo generale di questo
provvedimento.
Parere Settore Ambiente assunto agli atti con Prot. 326856 del 5/11/2019.

Allegato A
Metanodotto SNAM S.p.A. denominato: “Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo
DV 250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” nei Comuni di
Sassuolo, Formigine e Modena. Installazione ed esercizio.
Comune di Modena - Stralcio elaborato SK-001 “Schema di rete” con tracciato delle opere
identificate nel progetto di Razionalizzazione del metanodotto SNAM in oggetto.
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STRALCIO TAVOLA POC 3.2A

Allegato B

OPERA PUBBLICA 144 "METANODOTTO- RAZIONALIZZAZIONE DERIVAZIONE AP PER SASSUOLO DN 250 (10”) "
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Allegato C

Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive
Rif. Int. N° 647
GF/fa
Spett.le SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7
SAN DONATO MILANESE (MI)
ingcos.incenor@pec.snam.it
e p.c.:
Spett.le ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Unità VIA ed Energia
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Villani
pec: aoomo@cert.arpa.emr.it

Alla dott.ssa Cristina Ambrosini
Dirigente Responsabile della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Via IV Novembre, 5
40123 BOLOGNA

PEC
Al dr. Enrico Cocchi
Responsabile del Servizio valorizzazione e tutela del Paesaggio
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA
PEC

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ZONE A VINCOLO PAESAGGISTICO
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
D.LGS. 22/01/2004 n.42 e s.m.i. – DPR 13/02/2017 n.31
D.P.C.M. 12.12.2005 - L.R 25/11/2002 n. 31
OGGETTO: razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo DN 250 (10”) MOP 64 bar ed opere
connesse e relative dismissioni” allacciamento TURCHI CESARE S.r.l. sito in Modena, Via
Marzaglia, 178 identificato catastalmente al fg.131 mapp.135 ed allacciamento SIMCO sito in
Modena, Via Cave Rangoni, 21 identificato catastalmente al fg.166 mapp.90 e 144.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO:
 che l'art. 146 del D.LGS.42/2004, come modificato dal D.L. 70/2011 convertito in legge
106/2011, disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dando
atto, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio, per il rispettivo territorio, ai
Comuni;
 che la L.R.30/11/2009 n.23 dispone la delega ai Comuni all’esercizio delle funzioni in
materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 che, ai sensi del comma 6 del citato art. 146 del D.LGS.42/2004, i Comuni esercitano le
funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, purché ci sia differenziazione tra le
attività di tutela paesaggistica e le funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia,
per cui, al Comune di Modena la gestione dell'autorizzazione paesaggistica è in capo al
Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive così come la gestione dei titoli
abilitativi edilizi;
 che, nell'ambito del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
Territorio, arch. Fabrizio Lugli, ha attribuito, con provvedimento prot. gen n.78186/2018 del
28/05/2018, alla dr.ssa Giovanna Franzelli, la responsabilità sia del procedimento, sia del
provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO:
 la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata dal Sig. Fabrizio
Bonifacino in qualità di legale rappresentante della società SNAM RETE GAS S.p.A.
proprietaria dei metanodotti in oggetto, in data 26/09/2019 con protocollo nr.281940 per
il progetto di “razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo DN 250 (10”) MOP 64 bar ed
opere connesse e relative dismissioni” allacciamento TURCHI CESARE S.r.l. sito in
Modena, Via Marzaglia, 178 identificato catastalmente al fg.131 mapp.135 ed
allacciamento SIMCO sito in Modena, Via Cave Rangoni, 21 identificato catastalmente al
fg.166 mapp.90 e 144;
CONSIDERATO:
 che sull’area, oggetto di intervento insiste un vincolo paesaggistico, in quanto tale area
oggetto di intervento è posta all’interno della fascia di 150 metri dal corso d’acqua fiume
Secchia, tutelata ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera m) D.Lgs.42/2004 e s. m. i. e
pertanto l’intervento edilizio è subordinato al conseguimento della preventiva
autorizzazione, prevista dall’art.146 D.Lgs.42/2004 e s.m.i.;
 che il procedimento di autorizzazione si avvale della procedura semplificata prevista dal
DPR 31/2017 rientrando nella tipologia di lavori previsti nell’Allegato B (identificabili al
nr.10 e nr.23) del citato decreto.
PRESO ATTO:
 che sulla base della relazione paesaggistica, redatta ai sensi dell'art 2 del D.P.C.M.
12.12.2005, l’intervento edilizio risulta:
-

conforme alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici (PTPR, PTCP)
recepiti dal vigente PSC;

-

compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità
di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio;
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-

congruente con i criteri di gestione dell’immobile e di tutela ordinaria del bene
tutelato;

DATO ATTO:
 l’impossibilità di sottoporre il progetto alla Commissione per la qualità architettonica e per il
paesaggio (C.Q.) entro i termini previsti ed essendo il progetto soggetto a procedimento
semplificato in quanto riconducibile al numero 10 e al numero 23 dell’allegato B al DPR
31/2017 non si allega il parere della Commissione, così come consentito dall’art.11
comma 10 del DPR 31/2017;
VISTI :
 la proposta di provvedimento del 10-10-2019, con allegata la relazione tecnica
illustrativa, redatte a firma della Responsabile del procedimento ai sensi del comma 7
dell'art. 146 D.LGS.42/2004 (posta agli atti) e trasmesse alla Soprintendenza con lettera
del 10-10-2019 prot. gen. 301007;
 la lettera datata 10-10-2019 prot.301116 con cui la Responsabile del procedimento ha
comunicato ai privati interessati l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e l'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza;
 che sono decorsi 20 giorni dalla ricezione, presso la Soprintendenza, della proposta di
provvedimento della Responsabile del procedimento, senza che la Soprintendenza abbia
reso il suo parere, per cui il Responsabile del procedimento ha confermato la propria
proposta di provvedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. 22.1.2004 n.42 s.m.i.
-

il D.P.R. 13.02.2017 n.31

-

il D.P.C.M. 12.12.2005

-

il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

-

la Legge Regionale L.R 25.11.2002 n. 31;

-

l’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le
Associazioni delle Autonomie locali E.R.(ai sensi dell’art.46 L.R.31/2002)

-

il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

-

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

-

l’art. 107 del T.U. Enti locali n.2267/2000;

-

l’art. 74 dello Statuto del Comune di Modena;

VISTA
 la PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO della Responsabile del procedimento datata
10-10-2019 prot. gen. n.301007 posta agli atti di questo Settore;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
RILASCIA
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L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine
all’intervento edilizio, dettagliatamente descritto in premessa, che costituisce parte integrante del
presente dispositivo, confermando i contenuti della proposta di provvedimento della Responsabile
del procedimento e ritenuta pertanto esistente la compatibilità paesaggistica del progetto edilizio
presentato.
Fermo restando il rispetto della tipologia dell’immobile, la presente autorizzazione ha inoltre
validità anche nei casi seguenti:
_ per richiesta di altre eventuali piccole modifiche all’intero progetto in corso di
realizzazione che si presentino durante i lavori per sopravvenute necessità tecniche
(relativamente a prospetti, finiture, area cortiliva e impianti accessori).
Fermo restando il rispetto della tipologia dell’immobile, inoltre, l’ufficio tecnico di questo
comune in accordo con l’ufficio preposto al rilascio della autorizzazione paesaggistica, valuta
la possibilità di poter procedere senza richiesta di ulteriore autorizzazione paesaggistica
basandosi sul solo parere di “CQ” da considerarsi obbligatorio e vincolante, nei casi seguenti:
_ per eventuali future richieste di variazione che eccedano modeste esigenze tecniche di
cui sopra, non siano in contrasto con l’interesse tutelato, conservino scelte coloristiche di tipo
tradizionalmente in uso e siano identificabili come interventi di “lieve entità” ai sensi dell’
allegato “B” del D.P.R. n. 31 del 13 feb. 2017, ed attinenti all’immobile considerato, ad
esclusione delle opere di detto allegato corrispondenti ai punti seguenti:
- “B1” (aumenti di superficie o volume), se non necessari all’ adeguamento della normativa
antisismica o al contenimento dei consumi energetici;
- “B16” (autorimesse pertinenziali);
- “B17” (manufatti accessori o volumi tecnici);
Si sottolinea infine che rimangono attive le prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate.
La presente autorizzazione paesaggistica è efficace, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 146,
comma 4 D.lgs.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo di cinque anni,
scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; i
lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi
entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Per data di rilascio si intende la data d’assunzione a protocollo generale di questo provvedimento.
Il Dirigente Responsabile del Settore
Arch. Fabrizio Lugli
(Sottoscritto digitalmente si sensi dell'art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

___________________________
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Una copia di questa autorizzazione paesaggistica, datata, protocollata e firmata, viene inviata al Dirigente
Responsabile del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia, per quanto di competenza.
COME RICHIEDERE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento e del provvedimento
(giovanna.franzelli@comune.modena.it) tel.059/203.2287.

è

la

dr.ssa

Giovanna

Franzelli

Referente tecnico di questa pratica è il geom. Fabio Alberti (fabio.alberti@comune.modena.it)
tel.059/203.3676.
L’ufficio presso il quale si può esercitare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni è l’Ufficio dell’U. S.
Servizi Pubblici Ambientali al Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio,
in Via Santi n. 40. Questo ufficio riceve nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 –
dalle 14.30 alle 18.00

COME PRESENTARE RICORSO:
(comunicazione ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni)
Contro il presente provvedimento è possibile presentare:
Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
o, in alternativa
Ricorso al Presidente Della Repubblica, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto

Originale, firmato e protocollato, è agli atti del Settore Ambiente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. .................................... del ...........................
............................

..........................

......................................................................................................................................

(luogo)

(data)

(nome cognome)

..........................................................................................................................

...............................................

(qualifica)

(Firma)
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