COMUNE DI MODENA
N. 2/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 16/01/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno sedici del mese di gennaio (16/01/2020) alle ore 14:40,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA

SI
NO
SI
SI

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 2
PROGETTO
DEL
METANODOTTO
SNAM
SPA
DENOMINATO:
"RAZIONALIZZAZIONE SDERIVAZIONE AP PER SASSUOLO DN 250 (10") MOP 64
BAR ED OPERE CONNESSE E RELATIVE DISMISSIONI" NEI COMUNI DI
SASSUOLO, FORMIGINE E MODENA (MO). PARERE DI COMPETENZA
Relatore: Assessora Vandelli

OMISSIS
Non registrando richieste d'intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il
Consiglio comunale approva a unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli

28:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi e Venturelli.

Risultano assenti i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Moretti, Parisi ed il Sindaco Muzzarelli.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con propria deliberazione n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Dato atto che in data 30/08/2019, la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S.
Donato Milanese – P.zza Santa Barbara n. 7, ha presentato, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR
327/2001, istanza all'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della EmiliaRomagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni
Centro (ARPAE SAC), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del
dell'intervento denominato “Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo DN 250(10") MOP 64
bar ed opere connesse e relative dismissioni”, nei Comuni di Sassuolo, Formigine e Modena, in
Provincia di Modena;
Visto:
- che 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 in data 24/09/2019 a questa Amministrazione
con lettera ed 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, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- che sempre in data 24/09/2019 con lettera acquisita al prot. 281940 del 26/09/2019, ARPAE SAC,

al fine di acquisire i necessari pareri/contributi tecnici necessari all'assunzione del provvedimento di
Autorizzazione Unica, ha trasmesso a questa Amministrazione, l'indizione della Conferenza di
Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della Legge n.241/1990,
comunicando che il procedimento si svolgerà ai sensi della L.R. 26/2004, del DPR 327/2001, della
L.R. 37/2002 , del D.Lgs. n.164/2000 e della L. n.241/90;
Richiamati:
- il comma 1 dell’art. 52-quater “Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità” del citato D.P.R. 327/2001 il
quale definisce per le infrastrutture lineari energetiche, quale trattasi l’intervento in oggetto, che
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, sono effettuate
nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il comma 3, dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, il quale definisce che il provvedimento,
emanato a conclusione del procedimento sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti
preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti,
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;
- la Legge Regionale 19 Dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” ed in
particolare il comma 1 dell’art. 12 “Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle
previsioni urbanistiche” il quale dispone che, nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità
non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, nel trovare applicazione le disposizioni del
medesimo articolo 12 della suddetta legge precisa che sono comunque fatti salvi i procedimenti
speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di
un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici;
Visto:
- che, ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, lettera b) della L.R.20/2000 “Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio”, dell'art. 53 della nuova Legge Regionale n. 24/2017 "Disciplina Regionale
sulla Tutela e l'uso del territorio" e dell'art. 14-ter della L. n.241/1990, l'approvazione del progetto
definitivo sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso
comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;
- che il termine di conclusione del procedimento, ai sensi del comma 4, dell’art. 52-quater del
D.P.R. n. 327/2001, è fissato in sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa degli
elementi essenziali e che i termini possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestanti in documenti già in
possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;
- che in data 24/09/2019, acquisito al prot. n. 281940 del 26/09/2019, Arpae Sac ha trasmesso a
questa Amministrazione richiesta ad effettuare anche presso i propri uffici il deposito degli elaborati
del progetto in esame a far data dal 16/10/2019, per 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul
BURERT e Albo Pretorio online, al fine di favorire una più agevole visione dei documenti e degli
atti del fascicolo da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera e degli
altri eventuali soggetti interessati;
- che in data 18/12/2019, acquisita agli atti del Settore al prot.n. 376733, è pervenuta al Comune di
Modena n. 1 osservazione (fuori termine), successivamente trasmessa ad ARPAE SAC;

Dato atto che 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;
Considerato:
- che il tratto del metanodotto in progetto si sviluppa in Territorio Rurale, Ambito VIII.b “Ambito
ad Alta Vocazione Agricola – di interesse ambientale”, Tavola 4.17 “Cartografia integrata di PSCPOC-RUE” tra la Località Marzaglia Nuova ed il Fiume Secchia, come da Relazione Tecnica
allegata parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, l'opera in progetto non è
conforme ma risulta compatibile con lo strumento urbanistico generale vigente;
- che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Razionalizzazione
derivazione AP per Sassuolo DN 250 (10") MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni”,
comporta pertanto variante agli strumenti urbanistici del Comune di Modena, andando a modificare
gli elaborati grafici di seguito elencati ed allegati parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione:
= Cartografia di POC:
u Tavola del territorio comunale interessato dal POC redatta su base catastale in scala 1:10.000 e
relativa legenda: Tavola 3.2.A;
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;
Dato atto che a seguito dell’istanza presentata da parte di SNAM RETE GAS, ARPAE SAC,
in qualità di autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio
del suddetto metanodotto, ha indetto la conferenza di servizi, per l’acquisizione dei pareri, nulla
osta e degli atti di assenso comunque denominati da parte dei soggetti/enti individuati dall’Autorità
competente in relazione alle precipue caratteristiche tecniche e localizzative dell’infrastruttura;
Dato atto altresì che per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità
urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R.327/2001;
Su proposta della Giunta comunale;
Visti:
- l'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.e i.;
- la L.R. 20/2000
- la L.R 24/2017;
- l'art. 12 della LR.37/2002;
- la L.241/90
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il provvedimento del Sindaco in data 23/10/2019 prot. gen. n. 313445 di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
del Comune;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità Urbana, ing. Maria Sergio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 7/01/2020;
Delibera
- richiamate integralmente le premesse, di esprimere parere favorevole in merito al progetto
presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa
Barbara n.7, relativo alla costruzione denominata “Razionalizzazione derivazione AP per Sassuolo
DN 250 (10") MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni”, in variante gli strumenti
urbanistici comunali, ai sensi della L.R. n.37/2002 e s.m.i., D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal
D.Lgs. n.330/2004;
- Di dare atto:
= che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Razionalizzazione
derivazione AP per Sassuolo DN 250(10") MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni”,
comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Modena, come da Relazione Tecnica
allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, andando a modificare gli elaborati grafici
di seguito elencati, anch'essi allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto:
Cartografia di POC:
u Tavola del territorio comunale interessato dal POC redatta su base catastale in scala 1:10.000 e
relativa legenda: Tavola 3.2.A;
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;
= che il parere di cui al sopracitato punto del presente dispositivo avviene anche ai fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.;
= che, ad 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) - si dà mandato agli Uffici competenti del
Settore Pianificazione Territoriale e sostenibilità urbana di provvedere al recepimento del tracciato
dell'opera nella strumentazione urbanistica generale.””

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva ad unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini,
Manenti, Manicardi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa,
Silingardi, Stella, Trianni, Tripi e Venturelli.
Risultano assenti i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Moretti, Parisi ed il Sindaco Muzzarelli.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

