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Proposta di deliberazione che si sottopone
Al Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione di variante per la realizzazione di modifica del tracciato del gasdotto
SNAM in conseguenza dei lavori di realizzazione del 3° lotto della Variante Aurelia, a norma
dell’art. 43 L.R. 36/97 e s.m.ei.
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ANAS ha appaltato nel corso del 2011 i lavori di realizzazione del 3° lotto della Variante Aurelia.
Il tracciato del terzo lotto interferisce con l’esistente tracciato del metanodotto denominato “Spina
di La Spezia DN, 250 (10”)” ubicato nel Comune della Spezia e, pertanto, occorre modificare il
tracciato del predetto metanodotto, al fine di evitare interferenze con le opere della nuova viabilità.
La variante sul metanodotto Spina riferita all’interferenza con la nuova viabilità ANAS è posta tra
la località di Felettino e Buonviaggio e quella per l’inserimento di due impianti PIL (Punto
Intercettazione Linea) è posta sul medesimo gasdotto ma 2 Km a sud-est in Loc. Migliarina,
secondo quanto meglio indicato nella relazione tecnica allegata.
La variante alla condotta è stata progettata e sarà costruita in conformità al Decreto Ministeriale 17
aprile 2008 ed è opera di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 164/2000.
La soc. SNAM non è riuscita a trovare il necessario accordo bonario con le proprietà interessate
dall’intervento e pertanto la Soc. dovrà procedere all’imposizione coattiva di servitù ai sensi
dell’art. 52-octies del DPR 327/2001, che consente anche l’occupazione temporanea delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera, previa acquisizione della conformità urbanistica delle
opere.
Pertanto, allo scopo di consentire la realizzazione di un’importante infrastruttura per la città,
propedeutica alla prosecuzione dei lavori del 3° lotto della variante Aurelia attualmente in corso,
occorre approvare variante di aggiornamento al vigente PUC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43
della L.R. 36/97, trattandosi dell’attuazione di infrastruttura nei modi di cui all’art. 1 comma 4 L.
1/78.
La variante consiste nell’inserire nell’elaborato tavola P2 a titolo “Vincoli Sovraordinati” del PUC,
l’intero percorso del gasdotto esistente comprensivo del tratto in variante di cui si tratta, nonché del
vincolo di inedificabilità che lo stesso comporta, pari a metri 6 per lato, laddove il gasdotto non è
protetto da tubo metallico, e pari a metri 3 per lato, laddove esiste tale protezione.
Dal momento che il gasdotto è completamente interrato, ad esclusione delle piccole camerette
necessarie per la collocazione di valvole e apparecchiature di controllo , peraltro conformi a quanto
previsto dalle NCC del PUC all’art. 24/5/f, e che l’area non viene da SNAM espropriata, ma solo
gravata di servitù, non vi sono modifiche da apportare all’elaborato P1 del PUC in relazione
all’azzonamento della superficie.
Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, del parere favorevole
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento,
Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, non necessita del
parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1 , D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede

DELIBERA
- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variante per la realizzazione di modifica del
tracciato del gasdotto SNAM in conseguenza dei lavori di realizzazione del 3° lotto della Variante
Aurelia, a norma dell’art. 43 L.R. 36/97 e s.m.ei., così come descritta nella relazione tecnica e
visibile nell’elaborato grafico, entrambi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che tale variante consiste nell’inserire nell’elaborato tavola P2 a titolo “Vincoli
Sovraordinati” del PUC, l’intero percorso del gasdotto esistente comprensivo del tratto in variante
di cui si tratta, nonché del vincolo di inedificabilità che lo stesso comporta, pari a metri 6 per lato,
laddove il gasdotto non è protetto da tubo metallico, e pari a metri 3 per lato, laddove esiste tale
protezione.
- di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti di deposito e pubblicità e di
trasmissione della presente deliberazione alla Provincia ai fini dell’eventuale esercizio del potere di
annullamento di cui all’art. 43 comma 2 della L.R. 36/97
Il presente provvedimento con voti

viene dichiarato immediatamente eseguibile.
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Si esprime parere favorevole in ordine

alla REGOLARITA’ TECNICA

espresso dal

Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 , primo comma , del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio

