COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29

Reg. Delib.

OGGETTO:

Variante

N……….Reg. Pubblic.
metanodotto

Cortemaggiore-Genova

dn400

(16”)-variante

metanodotto allacciamento comune di Montebello dn 150(6”)-variante metanodotto
derivazione per Voghera-Casei Gerola dn 250 (10”)-rifacimento metanodotto allacciamento
Comune di Torrazza Coste DN 100 (4”)-Autorizzazione alla costruzione di metanodotto con
accertamento della conformita’ urbanistica, approvazione vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilita’-DPR del 8.6.2001 n.327 art.52 quinquies.

L’anno duemilatredici addi’ venticinque
del mese di OTTOBRE
alle ore 21.00,
nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano:
N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

si

8

ENRICO MILANESI

si

2

AURELIO MUSSO

si

9

MARIO RICCI

si

3

DANIELE GABETTA

si

10 LUIGI BERUTTI

si

4

ANNA MARIA BOSCHINI

si

11 GIUSEPPE GIRANI

si

5

ENNIO TUNDIS

si

12 GIUSEPPE RASO

si

6

ALESSANDRO GHIA

si

13 ANGELO

7

ERNESTO MALACALZA

si

Assenti

PIERGIORGIO si
BELLINZONA

Totale n.

13

0

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti senza
diritto di voto: Alessandro Gaiotti, Campora Massimo.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:

Variante

metanodotto

Cortemaggiore-Genova

dn400

(16”)-variante

metanodotto allacciamento comune di Montebello dn 150(6”)-variante metanodotto
derivazione per Voghera-Casei Gerola dn 250 (10”)-rifacimento metanodotto allacciamento
Comune di Torrazza Coste DN 100 (4”)-Autorizzazione alla costruzione di metanodotto con
accertamento della conformita’ urbanistica, approvazione vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilita’-DPR del 8.6.2001 n.327 art.52 quinquies.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
-che la Soc. SNAM Rete Gas, in data 06/0712012 ha presentato istanza, al Ministero dello Sviluppo
Economico per l'autorizzazione al rifacimento del metanodotto Cortemaggiore - la Spezia;
-La Snam Rete Gas S.p.A, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A, Società
con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in
Alessandria (AL), Spalto Gamondio 27/29, il 07.02.2013 pro!. 7646 ha inoltrato presso la Provincia di Pavia
Settore Lavori Pubblici U.S. Espropri, P.zza Italia, 2 - 27100 Pavia, istanza allo scopo di essere autorizzata, ai
sensi dell'art. 52 quater e sexies del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. 3/09, alla
costruzione, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, del metanodotto "Variante
Metanodotto Cortemaggiore - Genova DN 400 (16") 64 bar e collegamenti, della lunghezza di 5,225 km
circa;
-l'istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, come
modificato ed integrato dal Dlgs. 27 Dicembre 2004, n. 330, per quanto concerne le infrastrutture lineari
energetiche;
-l'opera in progetto consiste principalmente nella realizzazione di una variante DN 400 (16") al metanodotto
"Cortemaggiore - Genova DN 400 (16") avente lunghezza complessiva di circa 5'225 m nei Comuni di
Montebello della Battaglia, Voghera, Codevilla e Torrazza Coste (PV);
-L'intervento si rende necessario al fine di sostituire una tubazione posata negli anni '50 e soggetta a una
progressiva diminuzione di copertura della condotta a causa delle ordinarie pratiche agricole. La
realizzazione della variante consentirà inoltre la delocalizzazione delle tubazioni del metanodotto
Cortemaggiore - Genova, attualmente ubicate in zone urbanizzate elo caratterizzate da urbanizzazione in
progetto. In concomitanza con tale intervento, sono previste alcune varianti elo il rifacimento degli
allacciamenti collegati al suddetto impianto. E' inoltre previsto il recuperolintasamento dei tratti di condotta
posti fuori esercizio;
- la realizzazione delle varianti al Metanodotto Cortemaggiore-la Spezia risultano essere urgenti in quanto la
mancata realizzazione non permetterebbe di trasportare i volumi incrementali previsti e di migliorare la
flessibilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile e industriale del gas. al fine
di migliorare il livello di sicurezza attuale;
l'opera riguarda la sostituzione di tratti di tubazione esistenti completamente interrate: le stesse non
comportano trasformazioni apprezzabili all'ambiente circostante;
- l'opera non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale ed è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8
del D.Lgs 164/00;
- l'Amministrazione Comunale deve rilasciare parere motivato sull'opera ai sensi dell'art, 52 quinquies,
comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato dal Dlgs. 27 Dicembre 2004, n. 330,

per quanto concerne le infrastrutture lineari energetiche, predisposizione di una variante al PUC ai sensi
della loR. 36/97 art. 44;
VISTI gli elaborati grafici allegati alla richiesta di variante metanodotto Cortemaggiore,-Genova Variante
Metanodotto Cortemaggiore - Genova DN 400 (16") DP 64 bar Variante Metanodotto Allacciamento
Comune di Montebello DN 150 (6") Variante Metanodotto Derivazione per Voghera - Casei Gerola DN 250
(10") Rifacimento Metanodotto Allacciamento Comune di Torrazza Coste DN 100 (4") depositati agli atti;
ATTESO che si rende necessario esprimere parere favorevole all'esecuzione dei lavori in variante
all'esistente Metanodotto Cortemaggiore - GENOVA risultano poiché urgenti in quanto la dinamiche del
Torrente Durasca impongono di incrementare le quote di copertura, al fine di migliorare il livello di
sicurezza attuale ed i lavori stessi non comportano trasformazioni apprezzabili all'ambiente circostante;
UDITO l'intervento del Responsabile del Servizio Tecnico che, su invito del Sindaco, ha spiegato la pratica
dal punto di vista tecnico/Amministrativo;
Acquisiti i pareri di regolarita’ tecnica ex art.49 e di regolarita’ tecnico amministrativa del procedimento ex
art.147 bis del TUEL n.267/2000 e ss.mm.ii:
PARERI FAVOREVOLI
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(arch.Simona Escoli)
CON VOTI 13 favorevoli dei 13 Consiglieri presenti e votanti, zero contrari ed astenuti, voti espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
-DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI RILASCIARE il proprio parere favorevole all'esecuzione dei lavori in variante all'esistente Metanodotto
Cortemaggiore - Genova nel territorio del Comune di Torrazza Coste, come evidenziato negli elaborati
trasmessi dal SNAM RETE GAS .
- DI DARE MANDATO agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti di deposito e pubblicità e di
trasmissione della presente deliberazione alla Provincia.
Dopodiché, il Consiglio Comunale a seguito di separata e successiva votazione unanime
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del dlgs
267/2000-TUEL e ss.mm.ii.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto Pruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Nosotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno_________02.11.2013__________________________________________

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, ____02.11.2013____________________

IL ViceSEGRETARIO COMUNALE

Fto Rota
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,____________________________

IL ViceSEGRETARIO COMUNALE

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

