ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2677 del 26/05/2022

Oggetto

METANODOTTO DERIVAZIONE PER FERRARA DN
250 (10") ¿ VARIANTE DN 250 (10") PER RIF. ATTR.
FS BOLOGNA-PADOVA (PROGR. KM 42+720) E
SPOSTAMENTO IMPIANTI MONTE/VALLE IN
COMUNE DI FERRARA (FE). Istanza di SNAM RETE
GAS per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del
metanodotto con approvazione del progetto definitivo,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo
preordinato
all'esproprio
e
contestuale
dichiarazione di pubblica utilità. AUTORIZZAZIONE
UNICA ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2795 del 24/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI,
determina quanto segue.

SINADOC 2021/27804

METANODOTTO DERIVAZIONE PER FERRARA DN 250 (10”) – VARIANTE DN 250 (10”) PER RIF. ATTR. FS
BOLOGNA-PADOVA (PROGR. KM 42+720) E SPOSTAMENTO IMPIANTI MONTE/VALLE IN COMUNE DI
FERRARA (FE).
Istanza di SNAM RETE GAS per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto con
approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
AUTORIZZAZIONE UNICA ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
LA RESPONSABILE
RICHIAMATI
 il D.P.R. 08.06.01 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione
per pubblica Utilità” e ss.mm.ii, ed in particolare:
- l'art. 52-bis c. 1, che dispone che l'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche", secondo il
quale "si intendono per 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;
- l’art. 52-bis c. 6, secondo il cui disposto ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal Capo II° e in quanto
compatibili, le disposizioni del Testo Unico;
- l’art. 52-quater c. 1, che dispone in materia di procedimento unico per l’accertamento della conformità
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità
delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche;
- l’art. 52-quater c. 3, che disciplina la natura del provvedimento finale adottato a conclusione del
suddetto procedimento;
- l’art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale “il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a
infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla
Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali”;
 la L.R. 19.12.02 n. 37 “Competenze in materia di espropri” e ss.mm.ii. ed in particolare il c. 3° dell’art. 3,
secondo il quale “per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità,
l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica
utilità prevista dalla legge”;
 la L.R. 23.12.04 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in
materia di energia” e ss.mm.ii., ed in particolare, relativamente alle funzioni spettanti alle Province, l’art.
3 - c. 1° - punto c), secondo il quale esse provvedono al rilascio delle “autorizzazioni all'installazione e
all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale
tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri
enti”;
 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale
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con densità non superiore a 0.8”.
 il D.Lgs. 164/00 art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di
trasporto e distribuzione;
 la L.R. 7/2004 art. 20 che da disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio e disciplina la
gestione delle aree del demanio idrico;
 la DGR 895/2007 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai
sensi dell’art. 20, c.5 della L.R. 7/2004;
 la DGR 1622/2015 “Disciplina in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015;
VISTE
 la L. n. 56 del 7/4/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
 la L.R. n. 13 del 30/7/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
DATO ATTO CHE
con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale
di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di
funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato
“Autorizzazioni Complesse ed Energia” e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte Quarta Titolo
V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed
Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal
01/05/2022;
RICHIAMATI
o Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
o La L. 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo
strumento della Conferenza dei Servizi;
VISTE
l’istanza della Società SNAM in data 07/10/2021 acquisita con PG 2021/155144, con la quale ha richiesto
l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la
dichiarazione di pubblica utilità, il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ex D.P.R.
08.06.2001 n. 327 ss.mm.ii. – art. 52 sexies;
la conclusione del procedimento nel rispetto dei 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
completa e e tenuto conto della sospensione del procedimento per 56 giorni (termine in data 31/05/2022);
RILEVATO CHE:
- i lavori in progetto riguardano il metanodotto Allacciamento Eridania Ferrara DN 250 e hanno lo scopo di
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aumentare il grado di sicurezza del tratto di condotta esistente in corrispondenza dell’intersezione con il
raccordo ferroviario nella zona industriale di Ferrara e consistono nella realizzazione di una variante al
gasdotto in esercizio, in sostituzione dell’attuale da dismettere e recuperare, e nel rifacimento dell’intero
attraversamento ferroviario e conseguente spostamento degli impianti PIL (Punti di Intercettazione di
Linea) di monte e di valle;
- per quanto riguarda la dismissione, poiché riguarda l’interferenza con una infrastruttura di primaria
importanza, essa avverrà dopo valutazione di entrambe le possibilità: rimozione dell’intera condotta di
linea oppure mantenimento in sito dopo bonifica/inertizzazione;
- il gasdotto è costituito da tubazioni interrate di diametro (DN) 250 mm (10”) per una lunghezza
complessiva di 259,00 m con una pressione massima di esercizio di 64 bar, e da n. 2 impianti contenenti gli
organi di intercettazione e le relative apparecchiature di controllo;
- l’area deputata ad ospitare detto impianto è inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO che
comprende l’area di Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po, ma non sono emerse emergenze
paesistico-ambientali nell’area oggetto dei lavori;non si evidenzia nemmeno alcun ambito vincolato ai sensi
del D.Lgs. 42/2004, l’area non insiste su zone sottoposte a vincolo idrogeologico e nemmeno siti Natura
2000;
- la richiesta di pubblica utilità dell'opera trova fondamento nel D. Lgs. 164/2000 che all'art. 8 prevede che
l'attività di trasporto e dispacciamento sia considerata di interesse pubblico;
- l'opera, del valore stimato pari a 489.000 euro, interessa aree di proprietà di alcuni Enti Pubblici e di
soggetti;
- che la fascia di servitù a cavallo della condotta (servitù aedificandi) ha un'ampiezza di 11,50 m per lato per
complessivi 23 metri ed interessa il Comune di Ferrara ai limiti della zona artigianale a sud dell’abitato in
località Chiesuol del Fosso;
- che l’opera è inserita nel quadro complessivo degli interventi “Programmazione annuale” trasmessa alla
Regione Emilia-Romagna in data 12/02/2021 Prot. REUIT/DM/em-1/2021;
- che l'istanza presentata è risultata completa della documentazione necessaria per poter avviare il
procedimento;
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI DA’ ATTO:
l

l

che il procedimento è stato avviato con comunicazione al Comune di Ferrara, a SNAM RETE GAS e agli
Enti competenti in data 12/10/2021 - PG 2021/157302 – e che con la medesima comunicazione è stata
indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L.
241/90 modificata ed integrata dal D,Lgs. 127/2016;
che nella comunicazione di cui al precedente alinea si è altresì comunicato che gli Enti in indirizzo
avrebbero dovuto far pervenire richieste di integrazioni/chiarimenti/osservazioni entro il termine
perentorio di giorni 15 dal ricevimento della medesima, che entro 90 giorni dal ricevimento avrebbero
dovuto far pervenire le proprie determinazioni alla Conferenza, che qualora si fosse reso necessario
trasformare la Conferenza da Asincrona in Sincrona, la riunione in tale modalità si sarebbe tenuta entro
10 giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni ed, infine, che il procedimento si sarebbe dovuto
comunque concludere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa e pertanto
entro il 05/04/2022 fatta salva l'eventuale sospensione del procedimento per richiesta di integrazioni;
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l

l

l

l

l

l

l

che è stata richiesta pubblicazione dell'avviso di deposito per 40 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune di Ferrara e della Provincia (PG 2021/157960 del 13/10/2021), con attestazione di
pubblicazione di fine deposito del Comune di Ferrara in data 21/10/2021 (PG 2021/162868) e da parte
della Provincia in data 21/12/2021 (PG 2021/195775);
che l'avviso di deposito della documentazione di progetto completo dell'elenco dei mappali da asservire
(tutti in Comune di Ferrara) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
307 del 27/10/2021 e, a cura di SNAM RETE GAS, sulle pagine locali della Nuova Ferrara nella medesima
data;
che l'avviso di deposito è stato inviato alle sei ditte catastali proprietarie dei terreni sui quali si sviluppa
l'opera (in data 12/10/2021 tramite posta certificata con PG 2021/157318 – 157332 – 157328 – 157311
e tramite raccomandata AR con PG 2021/157309 e 157323) e l’ultima ricevuta di ritorno è pervenuta a
questo Servizio in data 05/11/2021; entro i 60 giorni successivi (vale a dire entro il 04/01/2022) non
sono pervenute a questo Servizio osservazioni né da parte delle proprietà né da parte di soggetti terzi
portatori di interessi;
che sia nella comunicazione di avvio del procedimento sia nell'avviso di deposito si è provveduto a
comunicare che la documentazione in progetto sarebbe risultata consultabile tramite link alla cartella di
google drive previa comunicazione degli indirizzi mail delle persone delegate oltre che presso la sede di
Arpae Sac Ferrara;
che entro il termine dei 15 giorni sono pervenute le richieste di integrazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico (in data 19/10/2021, acquisite con PG 2021/160783), del Comune di Ferrara
(in data 26/10/2021, acquisite con PG 2021/165010), da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara (in data 26/10/2021, acquisite con PG 2021/165086) e da parte di RFI (in data 26/10/2021
acquisite con PG 2021164720) e che le medesime sono state trasmesse a Snam Rete Gas e agli Enti
della Conferenza in data 28/10/2021 (PG 2021/166637); contestualmente alla trasmissione delle
richieste di integrazione si è provveduto a dare comunicazione della sospensione del procedimento per
permettere alla Ditta di ottemperare a quanto richiesto;
che in data 29/11/2021 (acquisito con PG 2021/183701) Snam Rete Gas ha richiesto una proroga di 30
giorni della sospensione del procedimento per poter ottemperare a quanto richiestole (concessa con
comunicazione del 01/12/2021 – PG 2021/185119) e, in data 23/12/2021 il Proponente ha trasmesso la
documentazione richiesta (PG 2021/197373) che Arpae Sac ha provveduto a trasmettere agli Enti della
Conferenza nella medesima data (PG 2021/198087); contestualmente a detta comunicazione si è
provveduto a riavviare il procedimento (risultato sospeso per giorni 56) e a comunicare il nuovo termine
per l’espressione dei pareri di competenza (02/03/2022;
che il procedimento è stato sospeso per 56 giorni consecutivi con conseguente slittamento del
termine per la sua conclusione al 31/05/2022;

DATO ATTO che ai lavori della Conferenza sono stati chiamati a partecipare:
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
- Ag. Reg.le per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA
04290860370
Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara
Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara tel 0532 234933 |PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Comune di Ferrara;
- Provincia di Ferrara - P.O. Urbanistica;
- Rete Ferroviaria Italiana – Dip. Bologna;
- Anas SpA – Emilia Romagna;
- 2I Rete Gas SpA;
- Hera SpA;
- Telecom Italia SpA;
- E-Distribuzione SpA;
- Terna SpA;
ACCERTATO
che nel corso ed in funzione dell’istruttoria di competenza della Conferenza, si è provveduto all’acquisizione
dei pareri e nulla osta di cui alla tabella riassuntiva di seguito riportata:
ENTE
MISE
Consorzio di Bonifica Pianura
Ferrara
Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara
Comune di Ferrara

Data e protocollo
22/11/2021 PG 2021/179241

PARERI / altri documenti
Nulla Osta definitivo alla costruzione

25/02/2022 PG 2022/31712

Parere favorevole

11/05/2022 PG 2022/78602
26/10/2021 PG 2021/165471

Soprintendenza Archeologia
Comando prov.le VV.F.
TIM SpA
INRETE SpA - Hera SpA

08/11/2021 PG 2021/171139
19/04/2021 PG 2021/59828
10/05/2022 PG 2022/77976

Decreto n. 72 del 09/05/2022
Parere di conformità urbanistica
Delibera di Consiglio n.PG 55262/22
del 16/05/2022
Parere favorevole con prescrizioni
Parere favorevole
Parere favorevole e Nulla osta

27/10/2021 PG 2021/166209

Nulla osta

17/05/2022 PG 2022/82106

DATO ATTO CHE la Prefettura di Ferrara ha designato in data 25/10/2021 (acquisito con PG 2021/164231)
quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali periferiche l’ing. Luigi Ferraiuolo del Comando
Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
RILAVATO CHE:
in data 30/12/2021 la Provincia di Ferrara, avendo rilevato che il parere di Conformità Urbanistica espresso
dal Comune di Ferrara riporta la necessità di variante al 2° POC in quanto l’intervento prevede
espropriazioni non previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ha richiesto che il Proponente provvedesse a
trasmettere il Rapporto Ambientale – Valsat (ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000 e art. 18 L.R. 24/2017);
Snam Rete Gas in data 28/01/2022 ha trasmesso il suddetto Rapporto Ambientale (acquisito con PG
2022/13989);
questo Servizio ha provveduto a trasmettere il Rapporto Ambientale agli Enti della Conferenza in data
14/02/2022 (PG 2022/24012) e a pubblicare sul BURERT Emilia-Romagna – Parte Seconda n° 56 del
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02/03/2022 l’integrazione all’avviso di Deposito con comunicazione del deposito del Rapporto Ambientale
da parte del Proponente:
a conclusione del periodo di Deposito sia della documentazione di progetto sia dell’integrazione non
sono pervenute osservazioni né da parte delle proprietà né da parte di Soggetti titolari di interessi
pubblici o privati e/o portatori di interessi diffusi;
EVIDENZIATO
che, ai sensi del c. 7 dell’art. 14 ter “Lavori della Conferenza di Servizi” della L. 241/90 e ss.mm.ii. “Si
considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”;
che, ai sensi del c. 6-bis del suddetto articolo, all'esito dei lavori della Conferenza, valutate le specifiche
risultanze della stessa e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, l’Amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
Tutto ciò premesso
DISPONE
di dichiarare conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi convocata in modalità semplificata
e asincrona e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti
nell'ambito del procedimento;
di approvare il progetto definitivo con le integrazioni all'istanza presentate da SNAM Rete Gas, per la
realizzazione del Metanodotto: “METANODOTTO DERIVAZIONE PER FERRARA DN 250 (10”) – VARIANTE DN
250 (10”) PER RIF. ATTR. FS BOLOGNA-PADOVA (PROGR. KM 42+720) E SPOSTAMENTO IMPIANTI
MONTE/VALLE IN COMUNE DI FERRARA (FE)” con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni
riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria e
secondo gli elaborati così come integrati nel corso dell’istruttoria e di seguito elencati:
RELAZIONE GENERALE (ai sensi D.P.R. 08.06.2001 n. 327)
Relazione generale
Planimetria in scala 1:100.000
A. RELAZIONE DESCRITTIVA
Relazione descrittiva
Relazione tecnica di progetto
B. RELAZIONI SPECIALISTICHE
Piano della dismissione/spostamento dell’interferenza
Piano della manutenzione dell’interferenza
Relazione tecnica di calcolo
C. PLANIMETRIE GENERALI
PLANIMETRIE
Planimetrie PRG e vincoli, scale varie
Tavola Luoghi e azioni del PSC - Trasformazioni, scala 1:5000
Tavola Contenuti del PSC - Suolo, scala 1:5000
Tavola Contenuti del PSC – I sistemi, scala 1:5000

rev. 1
dis.
rev. 1
rev. 1
rev. 1
rev. 1
rev. 1
dis. 9185/5 VEN rev. 1
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Tavola Contenuti del PSC – Gli ambiti, scala 1:5000
Planimetria, scala 1:10000
Opere in progetto su orto foto carta Documentazione fotografica dis. 9185/6 VEN rev. 1
DISEGNI STANDARD
Fascia di servitù
dis. STD 9185/S1 VEN rev. 1
Fascia di lavoro
dis. STD 9185/S2 VEN rev. 1
Sezione tipo dello scavo
dis. STD 9185/S3 VEN rev. 1
Strada tipo accesso impianto
dis. STD 9185/S4 VEN rev. 1
Segnaletica per gasdotti
dis. STD 9185/S5 VEN rev.1
Armadio di controllo – Presa di potenziale
dis. STD 9185/S6 VEN rev. 1
PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI
Fascicolo TIM
dis. 9185T VEN rev. 1
D. ELABORATI GRAFICI
Planimetria di progetto, scala 1:2000
dis. 9185 VEN rev. 1
Planimetria di progetto, scala 1:2000
dis. 9185/A VEN rev. 2
Planimetria di progetto, scala 1:2000
dis. 9185/3A VEN rev. 1
Rilievo plano-altimetrico, scala varie
dis. 9185/1 VEN rev.3
Schema impianto 10.1, sca
dis. 9185/2A VEN rev. 3
Schema impianto 10.2, scala varie
dis. 9185/2 VEN rev. 1
Dismissione impianto n°4100645/15, scala varie
dis. 9185/3 VEN rev. 1
Rilievo plano-altimetrico e attraversamento FS Bologna-Padova, scala varie dis. 9185/4fs VEN rev. 2
E. DISCIPLINARE
Specifiche tecniche
F.PIANO PARTICELLARE
PIANO PARTICELLARE ESPROPRI/SERVITU’
Elenco ditte proprietarie da asservire
rev. 1
Planimetria con fascia di rispetto, scala 1:2000
rev. 1
PIANO PARTICELLARE DELLE OCCUPAZIONI
Elenco ditte proprietarie da occupare temporaneamente
Planimetria con aree di lavoro e di passaggio, scala 1:2000
RELAZIONE PAESAGGISTICA
Relazione Val.S.A.LT. (Valutazione Sostenibilità Ambientale e Territoriale)
H. ASSEVERAZIONE
Asseverazione sulla consistenza strutturale delle opere

rev. 1
rev. 1
rev. 1
rev. 1

di dichiarare che il progetto approvato comporta Variante al 2° POC per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi della L. R. 24/2017 e s.m.i. e della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
AUTORIZZA
SNAM RETE GAS, ai sensi e per gli effetti della L.R. 26/04 e ss.mm.ii. art. 3 - c. 1° - punto c) e del D.P.R.
327/01 e ss.mm.ii., artt. 52 quater e sexies, alla costruzione e all’esercizio del
“METANODOTTO DERIVAZIONE PER FERRARA DN 250 (10”) – VARIANTE DN 250 (10”) PER RIF. ATTR. FS
BOLOGNA-PADOVA (PROGR. KM 42+720) E SPOSTAMENTO IMPIANTI MONTE/VALLE IN COMUNE DI
FERRARA (FE).”
dando atto che gli impianti dovranno essere realizzati secondo le modalità tecniche previste nel progetto
definitivo, così come integrato, depositato presso questo Servizio sia in formato cartaceo sia come
inserito nella pratica SINADOC 2021/27804, in coerenza con quanto prescritto dagli Enti competenti e
riportato di seguito, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
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La validità dell’autorizzazione è vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli
Enti/strutture coinvolti nella Conferenza di Servizi e di seguito elencate:
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: Nulla osta subordinato alle seguenti condizioni:
1. “siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto
richiamato nelle considerazioni dell’istanza del 30/09/2021, nonostante nessun impianto di
comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti, parallelismi e/o avvicinamenti al
metanodotto in realizzazione;
2. tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione Tecnica n. 91132039113446 del 19/02/2021, nelle Planimetrie di Progetto n. 9185 VEN, n. 9185/3A VEN del 26/02/2021 e
n. 9185/A VEN del 06/06/2021 del metanodotto in oggetto”;
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA: parere favorevole con prescrizioni:
3. “l’unica opera per cui, prima dell’inizio lavori, la Ditta dovrà presentare al Consorzio formale domanda di
concessione è la strada non asfaltata di accesso al nuovo impianto in quanto si tratta di un’opera a raso
autorizzabile alla distanza minima di 4 metri dal ciglio dello Scolo Civetta”;
COMUNE DI FERRARA: Parere di Conformità Urbanistica con prescrizioni:
4. “l’intervento prevede espropriazioni non previste dagli strumenti urbanistici vigenti per cui comporta
Variante al 2° POC come previsto dall’art. 16Bis – Opere pubbliche e vincoli espropriativi delle NTA del 2°
POC e in quanto rientrante nelle casistiche di cui agli artt. 8 e 11 della L.R. 37/2002; dall’art. 107.1.3.6 –
Alberi filari e siepi – delle NTA del RUE”;
COMUNE DI FERRARA: Delibera di Consiglio PG n. 55262/2022 C.C. - Seduta del 16/05/2022:
5. “di esprimere parere favorevole in merito al progetto presentato dalla società Snam Rete Gas SpA (…) in
variante al 2° POC;
6. di dare atto che l’autorizzazione finale al progetto comporta variante al 2°POC per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, come da parere di conformità urbanistica del Servizio Qualità edilizia,
Pianificazione territoriale – U.O. Pianificazione Generale e paesaggistica (…) parte integrale e
sostanziale del presente atto unitamente agli elaborati presentati;
7. di dare atto che ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente Arpae Sac (…)
si dà mandato all’U.O. Pianificazione >generale e Paesaggistica di provvedere al recepimento del
tracciato dell’opera nella strumentazione urbanistica generale”;
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA: parere favorevole con prescrizioni:
8. “per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica
presentata, devono essere integralmente osservate le prescrizioni dettate dal DM 17/04/2008 relative
alle distanze di sicurezza, alla profondità di posa in opera, agli attraversamenti e parallelismi con altre
tipologie di impianto e alle distanze massime di sezionamento;
9. eventuali modifiche al progetto che comportino aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio
approvate dovranno essere sottoposte a nuovo parere da richiedere ai sensi dell’art. 3 di cui al DPR
151/2011;
10. a lavori ultimati, prima dell’inizio dell’attività, il titolare dovrà presentare istanza di controllo ai sensi
dell’art. 4 di cui al DPR 151/2011 mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata
dalla documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012 e specificata nell’allegato 1 al presente parere;
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11. l’esercizio dell’attività è subordinato, oltre che agli adempimenti in materia di prevenzione incendi

dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/2011, Dlgs 139/2006), all’attuazione degli adempimenti
previsti dal DL 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione
dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione”;
MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO: parere favorevole con prescrizioni:
12. “l’area è interessata da frequentazioni antropiche di età romana pertanto l’opera è da sottoporre a
scavo a assistenza archeologica in corso d’opera; le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a
carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi) secondo le indicazioni fornite da
questa Soprintendenza che assumerà la Direzione scientifica;
13. dovrà essere data comunicazione scritta a questa Soprintendenza della data di inizio lavori con un
anticipo di almeno 10 giorni lavorativi indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata”;
PROVINCIA DI FERRARA: Decreto n. 72 del 09/05/2022:
14. “fa proprie le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale
contenuti nella Relazione istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara PG
15666 del 05/05/2022 (allegato A al presente atto), cui si rimanda integralmente dando atto che non
sussistono elementi di contrasto rispetto al PTCP e alla pianificazione settoriale vigenti, pertanto NON SI
FORMULANO RISERVE;
15. di esprimersi ai sensi dell’art. 4 e 19 della L.R. 24/17, in qualità di autorità competente per la
Valutazione Ambientale, facendo propri i contenuti dell’istruttoria effettuata da Arpae Sac di Ferrara
(allegato B al presente atto) cui si rimanda integralmente;
16. di esprimersi ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/2008 in qualità di autorità competente per la Valutazione di
Compatibilità con il rischio sismico, facendo propri i contenuti dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia
Reg.le per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – SPTC – Ferrara, assunta al PG 1580 del
14/01/2022 (allegato C al presenta atto) cui si rimanda integralmente”;
TIM: parere favorevole e nulla osta vincolato alle seguenti condizioni:
17. “il parere è vincolato al tracciato dei lavori indicato negli allegati condivisi in data 12/10/2021;
18. nel caso intervenissero variazioni, in fase di elaborazione definitiva del progetto esecutivo e/o di
tracciato scavi in fase realizzativa, dovranno essere valutate e gestite eventuali nuove interferenze (sia
sotterranee che fuori terra) da sanare/regolarizzare; pertanto dovrà essere richiesta con congruo
anticipo la rilevazione cartacea/sul posto dei nostri sottoservizi tramite apertura di una pratica sul
Portale web al link https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi
segmento “Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco”;
19. nel caso ri riscontrasse successivamente la necessità di spostamento degli impianti esistenti TIM SpA,
sarà necessaria l’apertura di una pratica sul Portale Web al link sopra indicato”;
INRETE – HERA SpA: nulla osta: non risultano interferenze con i servizi gestiti;
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE UNICA
ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di inamovibilità ai sensi dell’art. 52-quater del
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
ha altresì efficacia di variante al 2° POC del Comune di Ferrara ai sensi della L.R. 24/17 e s.m.i. e della L.R.
20/2000 come approvato con Delibera PG 55262/2022 del Consiglio Comunale di Ferrara in data
16/05/2022;
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I lavori dovranno avere inizio entro un anno dall’approvazione del presente atto e concludersi non oltre i 36
mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, come da apposita dichiarazione da inviare ad
ARPAE SAC di Ferrara a cura della Società autorizzata.
SNAM RETE GAS provvederà a comunicare ad AERPAE – SAC Ferrara l'inizio lavori e la conclusione dei lavori
tramite formale comunicazione.
SNAM RETE GAS dovrà provvedere a presentare al servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Ferrara
istanza di occupazione temporanea per le opere di cantierizzazione in area demaniale almeno 60 giorni
prima dell’inizio lavori.
Copia del presente provvedimento verrà trasmessa:
 a SNAM RETE GAS
 al Comune di Ferrara per gli eventuali adempimenti di competenza.
A seguito del rilascio della Determina di Autorizzazione Unica, si procederà a darne comunicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e agli Enti invitati in Conferenza di Servizi.
Si dà atto, infine, che la Società SNAM RETE GAS, con nota acquisita con PG 2022/78959 del 11/05/2022, ha
dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo e che conserverà la marca da bollo (id. 01201353147205)
unitamente all'atto che le viene rilasciato.
L’autorizzazione si intende accordata (nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei
suddetti pareri resi dagli Enti interessati) fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti
disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
DICHIARA CHE
La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della
Dirigente delegata del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ARPAE di Ferrara;
Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla
realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell’autorizzazione.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello
stesso.
Dott.ssa Gabriella Dugoni
Dirigente delegata
Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli
Atto firmato digitalmente
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ALLEGATI:
1) Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 72 del 09/05/2022
2) Delibera del Consiglio Comunale di Ferrara n. 55262/2022 del 16/05/2022
3) Comune di Ferrara – parere di Conformità urbanistica
4) MISE - nulla osta definitivo a costruire
5) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - parere
6) Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara – parere
7) MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio – parere
8) TIM – parere
9) INRETE HERA SpA - parere
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