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Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica per il piano di governo del territorio – Var. 3 Rev. 2 –
Variante Generale n. 1/2020 al PGT. Richiesta di documentazione per integrazione elaborati variante
urbanistica.
Con riferimento alla Vs. comunicazione protocollo 0001609 del 21/02/2022, si trasmette, in
allegato alla presente, la cartografia in formato digitale con riportato il tracciato indicativo dei nostri
gasdotti, indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo in cui sono
riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, la cui esatta posizione Vi potrà essere precisata
in campo, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia
(0522-558050), competente sul Vs. territorio, cui la presente viene inviata in conoscenza.
A tal proposito Vi evidenziamo che il D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico,
recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere
e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, al punto 1.5 recita: <<…..
gli Enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e
l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei
propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in
occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta ….>>.
Nella fattispecie, nel territorio del Vs. comune, è presente una sola condotta di proprietà della
scrivente Società, avente un C.P.I a 75 bar e classificabile, in base al DM sopra citato, come condotta in
1^ specie. Per tale condotta, avente una fascia asservita di 11 metri per parte rispetto al proprio asse,
devono essere tenute in debito conto, tra le altre cose, le distanze indicate all’art. 2.5 “Distanze di
sicurezza dalle condotte” del citato D.M.
Allo scopo di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo
condotta, nel corso dell’iter amministrativo relativo a nulla osta, permessi di costruire, SCIA,
comunicazioni comunali, ecc. di vostra competenza per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature,
tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.), vi invitiamo a
prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas summenzionato per individuare eventuali interferenze e
concordare i conseguenti interventi.
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Alla luce delle informazioni e criteri sopra esposti appare doveroso ribadire, che la posizione della
rete dei metanodotti Snam Rete Gas è da considerarsi indicativa e pertanto, l’esatto suo posizionamento
Vi potrà essere precisato - a seguito Vostra specifica richiesta - esclusivamente da nostro personale
qualificato del predetto Centro Snam Rete Gas, il quale - previo rilevamento con idonea strumentazioneaccerterà ed individuerà in campo l’esatta ubicazione della stessa.
Resta peraltro inteso che Snam Rete Gas si ritiene sin d’ora sollevata e manlevata da ogni
responsabilità in relazione ad eventuali danni, siano essi in forma diretta o indiretta, a persone o cose,
derivanti da arbitrarie o errate traslazioni carto-topografiche dei gasdotti in argomento da parte di terzi.
Corre inoltre l’obbligo di ricordare che resta ferma ed inderogabile l’esclusiva competenza e
responsabilità Snam Rete Gas relativa agli interventi sulle proprie condotte o impianti ad esse collegati.
Per la stesura di eventuali progetti riguardanti urbanizzazioni, anche se ubicati fuori delle fasce
asservite, ma prossime alle stesse, ci rendiamo disponibili ad analizzare congiuntamente le possibili
coesistenze.
Si evidenzia che i tracciati dei metanodotti riportati – con le modalità e criteri sopra illustrati –
nell’allegato documento cartografico risultano essere soggetti a periodiche modifiche/implementazioni
di rete (es. nuovi sviluppi, potenziamenti, varianti …) per cui sarà Vostra esclusiva cura ed onere
richiederne, all’occorrenza, l’aggiornamento.
Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, necessarie
per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell’intera Regione ed al fine di
evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti all’ubicazione delle nostre reti,
riteniamo opportuno che la cartografia riportante i nostri impianti venga utilizzata esclusivamente per i
Vostri scopi istituzionali.
A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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