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REGISTRO GENERALE
MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE

COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

n.

743

del

21.02.2011

Codic e
Archiv. ne
Documenti
non allegati

-------- (in apposito registro)

Al l e g a t i

N. 4 (in apposito registro)

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E

OGGETTO:

DELL'ECONOMIA
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.52
UNITÀ OPERATIVA e/o POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI

QUATER

DEL

DPR

327/2001

DEL

PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA
"METANODOTTO

IN

LOC.

PONTE

VALLECEPPI" IN VARIANTE AL PRG
PARTE STRUTTURALE- APPOSIZIONE

DETERMINAZIONE DIRI GENZI ALE

VINCOLO E DICHIARAZIONE DI P.U. .
AUTORIZZAZIONE UNICA.

N. 16

DEL 18.02.2011

IL DIRIGENTE
SETTO
RE

Settore

U.O.

24

16

P.O.

PREMESSO che:

GOVE

SI RIMETTE PER ESECUZIONE

RNO E

Settore

- la Società SNAM Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), con

U.O.

P.O.

nota
SVILUprot.llo n. 0178981 del 23/09/2008 ha richiesto a questo Comune il rilascio
PPO
dell’autorizzazione
unica, ai sensi degli artt.52 quater e 52 sexies del DPR
DEL
n.327/2001,
sul progetto del metanodotto denominato “potenziamento AllacciaTERRI

mento Comune di Perugia - DN 150(6”) 70 bar”, della lunghezza di Km. 2.190
TORIO

circa,
in località Ponte Valleceppi, ricadente interamente nell’ambito del ComuE
DELL'E
ne
di Perugia;
CONO

-MIA
ai sensi
del citato art. 52 quater l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell’infrastruttura
U.O.
energetica è effettuata nell’ambito di un procedimento unico,
SERVI
mediante
Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/90, in cui viene di-

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’art. 151 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsabile.
Li

ZI

sposto l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo
TECNO

preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
LOGICI
ENER

- il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione, concessione, approvaGETICI

MATICIe comprende l’approvazione del progetto definitivo con le forme necessagenti

La presente determinazione è elencata
nell’apposito registro pubblicato all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22.02.2011

rie
APPRO
all’inizio del procedimento di esproprio;

Li 21.02.2011

zione,
parere e nulla osta necessario alla realizzazione ed esercizio
ED
dell’infrastruttura
energetica, costituisce variazione degli strumenti urbanistici viINFOR

VAZIO

ATTESO che:
NE AI

IL RESPONSABILE P.O. MOV.TO AMM.VO
Dr.ssa Anastasia Ciarapica
F.to A. Ciarapica

SENSI

- la richiesta di urgenza dei lavori è stata motivata da SNAM RETE GAS S.p.A.
DELL'A

per la necessità di realizzare, nel minor tempo possibile, il potenziamento della
RT.52

QUATE
R DEL
DPR
327/20
01 DEL
PROG
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capacità di trasporto del gas metano nel territorio del Comune, sia a servizio delle attività produttive della zona che per
assicurare una fornitura stabile alle utenze civili;
CONSIDERATO che SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato la dichiarazione di cui all’art.31 del D.Lgs
n.164/2000 attestante le condizioni di necessità dell’intervento;
PRESO ATTO che:
- è stato effettuato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR n.327/2001 e degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990, con notifiche individuali e con affissione di avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune in data
29/05/2009 e che gli atti di progetto sono stati depositati per trenta giorni consecutivi, a visione degli interessati, presso l’Ufficio Espropriazioni e presso l’U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici del Comune di Perugia;
- in data 15 luglio 2009 e 6 maggio 2010 si sono svolte due sedute istruttorie della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento unico, nel corso delle quali sono state esaminate le osservazioni pervenute a fronte
dell’avvio del procedimento ed i pareri tecnici acquisiti e resi dagli enti competenti, prendendo atto della necessità di
integrazioni documentali, con particolare riguardo alla relazione geologica ed alla modifica dei grafici progettuali a seguito delle osservazioni presentate dalla ditta “Umbro tiberina Spa” (Luxenia); si è quindi proceduto alla sospensione
della Conferenza in attesa di acquisire le relative determinazioni;
- nelle citate sedute della Conferenza è stato inoltre dato atto che l’opera risulta non conforme al vigente PRG parte
strutturale e che il progetto non è assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
PRESO ATTO inoltre che:
- SNAM RETE GAS S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo del metanodotto con primo invio in data 23/09/2008
prot. n.0178981 e con successive integrazioni in data 3/12/2009 prot. n.0225332 ed in data 25/03/2010 prot.
n.0058314, comprensive delle varianti al tracciato apportate a seguito delle osservazioni presentate e delle determinazioni assunte in Conferenza; dette variazioni sono state segnalate ai soggetti interessati ed alle amministrazioni
competenti per il completamento dell’iter istruttorio;
- il progetto definitivo risulta costituito dai seguenti elaborati:
1.

RELAZIONE TECNICA

2.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. 164/2000

3.

SCHEMA DI RETE

4.

PLANIMETRIA CON DELIMITAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

5.

ELENCO PROPRIETARI - PIANO PARTICELLARE DI SERVITU’ E OCCUPAZIONE;

6.

VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO

7.

AREA DI PASSAGGIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

8.

FASCE TIPO, DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO

9.

RELAZIONE INTEGRATIVA

10. RELAZIONE GEOLOGICA;
11. TRACCIATO SU BASE ORTOFOTOGRAFICA;
12. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

- SNAM RETE GAS S.p.A., a seguito delle osservazioni presentate, ha previsto la posa della condotta in tubo di pro-
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tezione sia per il tratto limitrofo all’area cimiteriale che per il tratto dell’esistente metanodotto “allacciamento Luxenia
DN 80(3”)”;
- SNAM RETE GAS S.p.A., a seguito delle osservazioni presentate in Conferenza dalla Comunità Montana ha dato
atto dell’assenza di elementi arborei di pregio e/o vincolati lungo l’asse della condotta in progetto e che per
l’esecuzione dei lavori occorrenti alla posa in opera del metanodotto non si prevede l’abbattimento di alberature protette e censite. La società ha quindi prodotto, tra gli elaborati della relazione integrativa, una tavola (allegato n.5) in cui è
rappresentata la condotta su base ortofotografica che meglio rappresenta il contesto in cui si inserisce l’opera in oggetto.
- SNAM RETE GAS S.p.A. ha fatto inoltre presente che, al fine di assicurare una corretta e sicura gestione degli impianti da parte della società promotrice, la fascia occupata dalle condotte del metano dovrà essere mantenuta a zona
verde/aiuola perimetrata;
- la ditta “Umbro Tiberina spa” ha trasmesso ulteriore nota prot.llo 01432002 in data 29 luglio 2010 con la quale è stata evidenziata la necessità di introdurre prescrizioni in ordine all’esecuzione dei lavori al fine di evitare che le polveri
generate dal cantiere penetrino nello stabilimento Luxenia con pericolo di contaminazione delle fiale ad uso farmaceutico;
DATO ATTO:
- del parere favorevole espresso dalla Comunità Montana nella Conferenza del 6/05/2010 in quanto “la zona oggetto
dei lavori è fuori vincolo idrogeologico e dall'esame della documentazione di progetto e dei luoghi non risultano necessari abbattimenti di piante protette e censite ai sensi della Legge Regionale 28/2001.”.
- del parere favorevole espresso dalla U.O. Aree Verdi e Impianti Sportivi del Comune nella Conferenza del 6/05/2010
con la seguente precisazione: “nel caso di abbattimento o trapianto di olivi esistenti o nuove piante occorre l'autorizzazione ai servizi ai sensi della L.R. 9/2009 prima dell'inizio dei lavori”;
- della conferma del parere favorevole già espresso dalla U.O. Infrastrutture e Cantiere nella Conferenza del
15/07/2009 “in quanto dal punto di vista delle strade comunali nulla è cambiato rispetto al progetto iniziale”.
- del parere favorevole reso in data 14/06/2010 dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, alle condizioni espresse dal geologo comunale, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con deliberazione n.137 del 30/08/2010 con la quale:


è stato dato atto che il progetto del metanodotto deve essere approvato in variante al PRG, parte strutturale, del
Comune di PG;



è stato dato atto che la relativa variante urbanistica, in ossequio a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 383/2008, non
rientra tra gli atti di pianificazione da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS di cui
all’art.12 del D.Lgs. 152/2006;



è stato dato atto che la positiva conclusione dei lavori della Conferenza terrà luogo di adozione della relativa variante urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art.18,c.5 della LR 11/2005;
DATO ATTO altresì che :

- in data 5 ottobre 2010 si è svolta la terza e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi;
- la Regione Umbria, Direzione Regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, Servizio Urbanistica e Espropriazioni
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ha espresso in detta Conferenza “parere favorevole ai fini urbanistici, fermo restando che gli aspetti legati alla compatibilità in materia idraulica, viabilità, rifiuti nonché con il PTCP e con gli eventuali vincoli paesaggistici, dovranno essere
verificati dai soggetti e amministrazioni competenti”;
- l’Azienda Sanitaria Locale - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso, nella medesima Conferenza parere favorevole con prescrizioni richiedendo “verifiche relative all’esistenza di pozzi nelle vicinanze del tracciato al fine di evitare
contaminazioni delle falde acquifere e ribadendo quanto già evidenziato dalla Soc. Luxenia in ordine ad eventuale
presenza di polveri nelle fasi di lavorazione” (pericolo di contaminazione dei prodotti farmaceutici lavorati dalla ditta
Umbro Tiberina/Luxenia);
CONSIDERATO che:
- la Conferenza dei Servizi in tale predetta seduta conclusiva del 5/10/2010 ha convenuto sussistere le condizioni per
l’approvazione del progetto definitivo, fatte salve le risultanze che fossero pervenute a seguito del deposito e delle
pubblicazioni della variante urbanistica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 c. 5 della L.R. 11/2005;
- ai sensi dell’art. 18, c.5 della L.R. 11/2005 si è provveduto al deposito del verbale della riunione della Conferenza
dei Servizi del 5 ottobre 2010 e degli atti relativi alla variante presso l’U.O. Pianificazione Urbanistica di questo Comune; l’effettuato adempimento è stato reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul BUR Umbria n.43 del
19/10/2010, all’Albo Pretorio del Comune in data 25/10/2010 e su due quotidiani locali in data 3/11/2010;
- a seguito delle predette pubblicazioni non sono pervenute osservazioni;
- la Giunta Provinciale di Perugia, con delibera n.15 del 24/01/2011 ha accertato, fatto salvo il recepimento delle prescrizioni vincolanti richiamate nei pareri resi in Conferenza di Servizi nonché le procedure previste dal DPR
n.327/2001, la compatibilità della variante strutturale proposta con le previsioni della L.R. 27/2000, con il PTCP ed i
Piani di settore vigenti al momento dell’adozione del PRG;
VISTA l’acquisizione della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 52 –
quater del DPR n.327/2001 costituita dai pareri sopra menzionati, rilasciati dalla Regione Umbria, dall’Azienda Sanitaria Locale e dalla Provincia di Perugia e gli ulteriori pareri, tutti favorevoli con prescrizioni, inviati dalle amministrazioni
competenti e di cui è stato dato atto nelle Conferenze dei Servizi del 15 luglio 2009, del 6 maggio 2010 e del 5 ottobre
2010, come appresso riepilogati:


Comando Provinciale Vigili del fuoco (prot. n° 72864 del 29/05/2008, prot. n°184095 del 4/10/2010);



Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (prot. n° 7221
del 13/7/09, prot. n°1478 del 11/02/08);



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direz. Regionale (nota fax del 5/10/2010 prot. n°0190441 del
12/10/2010 - rinvio competenze a Soprintendenze di settore);



Corpo Forestale dello Stato (prot. n° 6549 del 10/7/2009 rinvio competenze a Comunità Montana)



Provincia di Perugia – Area viabilità (prot. n° 08/41627/323 del 20/10/2008)



ANAS (prot. n°CPG-0014482-P del 2/07/2009);



ENEL Rete gas ( prot. n°31813 del 13/07/2009) e ENEL Distribuzione (prot. n°515149 del 30/07/2009);



Telecom Italia (prot. n°9145 del 28/09/2009);



Umbra Acque (prot. n° 0147982 del 10/08/2009);
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Comune di Perugia – U.O. Ambiente e Protezione Civile (prot. n°130387 del 10/07/2009, prot. n°0086775 del
6/05/2010 e prot. n°0108734 del 8/06/2010);



Comune di Perugia – U.O. Patrimonio e Servizi cimiteriali prot. n°131224 del 13/07/2009;
VISTO CHE sono stati espletati gli adempimenti tutti previsti dall’art.16 del D.P.R. 327/01;
RITENUTO pertanto, che possa essere emanato il provvedimento conclusivo per l’autorizzazione dell’impianto

di cui trattasi;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164, art. 3;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;
Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 11;
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante della presente Determinazione;
2) di approvare, ai sensi degli artt. 52-quater e 52 -sexies del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo del metanodotto
denominato “potenziamento Allacciamento Comune di Perugia DN 150(6”) 70 bar”, in località Ponte Valleceppi, ricadente interamente nell’ambito del Comune di Perugia, in variante al vigente PRG – parte strutturale e con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle di terreno rappresentate ed individuate nel piano particellare e nella tavola di vincolo facenti parte integrante degli elaborati di
progetto;
3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce - ai sensi del citato art. 52-quater - variazione agli strumenti
urbanistici vigenti; la dichiarazione di pubblica utilità ed il vincolo preordinato all’esproprio, ivi disposti, diverranno contestualmente efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. n.327/2001 e dell’art. 16 della Legge Regionale n.11/2005;
4) di dichiarare che l’avvio dei lavori di costruzione del metanodotto riveste carattere di urgenza come previsto dall’art.
22 del D.P.R. 327/2001;
5) di autorizzare SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 titolare del progetto, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di cui trattasi in conformità al progetto approvato;
6) di dare atto che tutti gli atti di progetto e la documentazione relativa al procedimento restano in deposito, a libera visione degli interessati, presso la scrivente U.O. Servizi Tecnologici, Energetici ed Informatici del Comune di Perugia;
7) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto, da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. di tutte le prescrizioni,
vincoli ed adempimenti espressi e richiesti dalle Amministrazioni competenti nelle tre sedute della Conferenza di Servizi, nei relativi atti di assenso trasmessi ed acquisiti alla Conferenza ed anche richiamati dalla favorevole deliberazione della Giunta Provinciale n.15/2011;
8) di dichiarare che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
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partecipare ma risultate assenti, necessarie alla realizzazione dell’opera;
9) di far salvi, ai sensi dell’art. 52-quater, comma 3, gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base delle quali la società richiedente dovrà acquisire, prima dell’inizio dei lavori, le relative autorizzazioni;
10) di stabilire che, ai sensi del D.P.R. 327/01, il decreto di asservimento sarà emanato nel termine di anni cinque dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
11) di allegare al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:
- verbali Conferenze dei Servizi del 15 luglio 2009, del 6 maggio 2010 e del 5 ottobre 2010;
- deliberazione della Giunta provinciale di Perugia, n.15 del 24/01/2011;
12) di dare mandato all’U.O. Pianificazione Urbanistica affinchè provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Umbria;
13) di delegare SNAM RETE GAS S.p.A. a dare notizia ai soggetti interessati della conclusione del procedimento unico nelle forme e per gli effetti degli artt. 17 e 52-quater, c. 7, del D.P.R. 327/2001;
14) di dichiarare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
U.O. SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI
(Dott. Ing. Gabriele A. De Micheli)
F.to G. A. De Micheli
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