
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   11  del    28/01/2020

OGGETTO: 

RIFACIMENTO METANODOTTO PIEVE DI SOLIGO – SAN POLO DI 
PIAVE – SALGAREDA, MET. VAZZOLA E SALGAREDA E VARIANTE 
DA PIDI STOCCAGGIO EDISON (SAN PIETRO DI FELETTO) A PIDI 
6250032/1.1. (PIEVE DI SOLIGO) DN 300 (12”) - DP 75 BAR E OPERE 
CONNESSE, E RIMOZIONE METANODOTTO PIEVE DI  SOLIGO – SAN 
POLO DI PIAVE – SALGAREDA DN 300 (12”) E OPERE CONNESSE - 
ASSENSO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE IN TERRITORIO 
COMUNALE

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 20:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la società SNAM RETE GAS SPA, con sede legale in S. Donato Milanese (MI) 

Piazza Santa Barbara nr. 7 – ha presentato in data 07/05/2018, prot. nr. 
37325/2018, alla Provincia di Treviso  il progetto per il rifacimento metanodotto 
Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda, met. Vazzola e Salgareda e 
variante da PIDI Stoccaggio Edison (San Pietro di Feletto) a PIDI 6250032/1.1. 
(Pieve di Soligo) DN 300 (12”) - DP 75 bar e opere connesse, e rimozione 
metanodotto Pieve di  Soligo – Sano Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”) e 
opere connesse allo scopo di ottenere l'autorizzazione unica alla realizzazione ed 
all'esercizio;

- in data 23/12/2019 la Provincia di Treviso ha indetto la Conferenza di Servizi 
decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90, con svolgimento in 
forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge 
medesima, rivolgendo l'invito alle Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi 
coinvolti allo scopo di acquisire i necessari pareri e fissando un termine di 45 
giorni per la presentazione delle determinazioni;

- in data 23/12/2019 la Provincia di Treviso comunicava che la Società SNAM 
RETE GAS SPA con pec. nr. 2431 del 19/12/2019 trasmetteva una integrazione 
documentale relativamente al tratto di gasdotto in Comune di Ponte di Piave 
prorogando il termine entro il quale i soggetti interessati dalla Conferenza di 
Servizi dovranno rendere le proprie determinazioni al 31.01.2020;

Considerato che:
- Snam Rete Gas SpA ha provveduto a pubblicare in data 30/11/2018 l’Avviso di 

avvio del  procedimento ed inoltre, ad ogni ditta catastale interessata dai lavori è 
stata inviata una lettera  informativa personale, anticipando le informazioni 
riguardanti la pubblicazione. Snam Rete Gas SpA ha provveduto a valutare 
tecnicamente ed economicamente la sostenibilità delle richieste formulate dagli 
interessati ed ha ritenuto di modificare il tracciato in progetto, mantenendo la 
posizione della tubazione esistente in un tratto (di recente realizzazione) nel 
Comune di Ponte di Piave. A seguito di tale variazione è stata inviata a mezzo pec 
in data 09/08/2019 prot. 51317 la nuova comunicazione di avvio del procedimento 
alle ditte coinvolte, con l’indicazione delle aree interessate;

- l'intervento interessa parte di un terreno di proprietà dell'Amministrazione 
comunale, catastalmente identificato al fg. 11, part. 802, (magazzino comunale 
ubicato in via Dell'Artigianato), per il quale Snam Rete Gas SpA necessita 
acquisire apposita servitù di gasdotto a titolo oneroso da formalizzarsi tramite 
apposita Delibera di Consiglio Comunale;

Visti gli allegati elaborati grafici del tracciato di progetto della condotta 
limitatamente al territorio comunale e le relative modifiche comunicate con nota in 
data 23/12/2019 dalla Provincia di Treviso;



Dato atto che:
- i procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture lineari energetiche sono 

disciplinati dal Titolo III, Capo II, del DPR n. 327/2001: l'accertamento della 
conformità  urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un 
procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi;

- il provvedimento di "autorizzazione unica", previsto all'art. 52-quater del DPR n.  
327/2001, per i tratti non appartenenti alla rete nazionale ai sensi dell'art. 52-
sexies del medesimo DPR, è adottato dalla Provincia di Treviso come disposto 
dalla LR n. 5/2009, di modifica dell'art. 44, comma 2-bis, della LR n. 11/2001, 
ove è stabilito che le Province sono delegate ad autorizzare i gasdotti non 
appartenenti alla rete nazionale che interessino due o più Comuni ricadenti nel 
proprio territorio provinciale; 

-  per i tratti di opera d'interesse Regionale di cui agli Art. 52-quater e 52 sexies del 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il provvedimento emanato a conclusione del 
procedimento dalla Regione (ora delegato alla Provincia) 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 ed all'esercizio delle 
infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici 
vigenti; 

Rilevato che:
- il tracciato interessante il territorio comunale per una lunghezza di 5,275 km 

affianca in gran parte la condotta esistente e gli ambiti interessati dal vincolo 
preordinato all'esproprio già ricadono in fascia di servitù da gasdotto;

- limitatamente al tratto di gasdotto sotteso tra la zona industriale di Ponte di Piave 
e la linea ferroviaria si rileva la necessità di un aggiornamento del tracciato grafico 
della fascia di servitù da recepirsi, quale presa d'atto, in occasione della prima 
variazione dello strumento urbanistico;

-  Snam Rete Gas SpA, in occasione della Conferenza di Servizi istruttoria, si è resa 
disponibile a fornire il necessario supporto grafico per l'aggiornamento delle 
tavole dei vincoli delle singole Amministrazioni;

- non appaiono motivi ostantivi che impediscono di esprimere un positivo parere 
alla realizzazione dell'opera ne lesioni dei diritti dei privati ne dell'interesse 
dell'Amministrazione comunale;

Dato Atto che la presente deliberazione non richiede alcun impegno di spesa;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del G.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. esprimere la propria posizione favorevole, di massima, all’intervento di 
rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda, met. 
Vazzola e Salgareda e variante da PIDI Stoccaggio Edison (San Pietro di Feletto) 
a PIDI 6250032/1.1. (Pieve di Soligo) DN 300 (12”) - DP 75 bar e opere 
connesse, e rimozione metanodotto Pieve di  Soligo – Sano Polo di Piave – 
Salgareda DN 300 (12”) e opere connesse, in quanto opera di pubblica utilità;



2. di dare atto della non necessità della variazione del proprio strumento urbanistico 
nell'area interessata da vincolo preordinato all'esproprio;

3. di dare atto che il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi in merito alla 
concessione di  apposita servitù di gasdotto a favore di Snam Rete Gas SpA a 
titolo oneroso e limitatamente ad una parte di terreno di proprietà 
dell'Amministrazione comunale, catastalmente identificato al fg. 11, part. 802, 
(magazzino comunale ubicato in via Dell'Artigianato);

4. di dare altresì atto che necessiterà aggiornare, in occasione della prima variazione 
dello strumento urbanistico, la relativa carta dei vincoli;

5. di trasmettere il presente provvedimento di assenso alla Provincia di Treviso per la 
Conferenza di Servizio decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. 241/90, 
svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della 
legge medesima;

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di dare attuazione al presente 
atto di indirizzo, mediante l'adozione di ogni conseguente procedura e 
provvedimento.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/01/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


