DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 del 30/03/2021
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: SNAM RETE GAS S.P.A. - “METANODOTTO RAVENNA-CHIETI –
RIFACIMENTO TRATTO RAVENNA-IESI DN 650 (26’’) DP 75 BAR E OPERE
CONNESSE DI INTERESSE NAZIONALE” - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA,
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITÀ EX DPR 327/2001 ART. 52-QUINQUES, COMMA 2 E ART. 54
DELLA L.R. 24/2017 (POS. SRG-61) – ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ
URBANISTICA
Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 20:18 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala
delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Giovanni Grandu.
Partecipa il Segretario Generale f.f.Guglielmo Senni.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 15 Consiglieri. Risultano assenti
N° 2 Consiglieri.
I Consiglieri De Luca Samuele, Mazzotti Michele e Puntiroli Enea partecipano in video
conferenza.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ZAVATTA CESARE, ARMUZZI
GABRIELE, BRUNELLI MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO.
Vengono nominati Scrutatori i signori: BOSI FEDERICA, PETRUCCI PATRIZIA, MONTI
DANIELA.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
PREMESSO CHE:
•

con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2019 sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2019/2024;

•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 28.11.2018 è stato approvato il nuovo
strumento di pianificazione comunale Piano Urbanistico Generale (PUG);

•

il nuovo strumento di pianificazione traguarda modelli di sviluppo economico, sociale e culturale
che trovano nella costruzione della “Città Pubblica” un equilibrio nell’impiego di politiche
finalizzate al contenimento del consumo di suolo, nella salvaguardia del territorio rurale, nella
rigenerazione urbana dei tessuti consolidati e riqualificazione diffusa, nella tutela del sistema
storico, nella ricerca di qualità progettuale e sostenibilità degli interventi alle diverse scale, nella
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e nella riduzione dei rischi naturali e
industriali, migliorando la qualità dell’ambiente urbano;

•

la velocità con cui la società è investita da trasformazioni sostanziali impone oggi la costruzione
di una nuova scenografia in cui le “Centralità Urbane Resilienti” recitano un ruolo da
protagoniste in grado di affrontare i repentini cambiamenti: dei medesimi l’Amministrazione
innerva la propria azione sul fronte sociale, economico ed ambientale;

•

la resilienza non si sostanzia ormai solo come capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e/o
eventi calamitosi naturali, ma deve essere declinata nelle sfumature essenziali che connotano
la vita della società contemporanea e ne deve costituire direzione per uno sviluppo sostenibile
del territorio, secondo un sistema di assi ordinatori costituiti dalle tematiche sociali, economiche
ed ambientali;

•

la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, documento strategico del PUG,
fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da
soddisfare, gli obiettivi generali che attengono: al grado di riduzione della pressione del
sistema insediativo sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o
di delocalizzazione dell'abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità
dell'ambiente urbano, anche grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni
ecologiche e ambientali;

RILEVATO CHE:
•

Snam Rete Gas s.p.a., al fine di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della
rete per il trasporto di gas naturale tra la direttrice Nord – Sud e viceversa, ha rilevato la
necessità di procedere con il rifacimento del metanodotto Ravenna – Chieti, nel tratto
Ravenna – Jesi, che interessa le Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nella
Regione Emilia Romagna e Pesaro Urbino, Ancona e Macerata nella Regione Marche:
l’impiego di moderne tecniche realizzative permette di superare aree geologicamente
complesse e soggette a fenomeni di instabilità contribuendo così, con maggior efficienza,
alla salvaguardia della sicurezza del trasporto;

•

trattandosi di opera di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 164/2000, è soggetta
alla procedura del DPR 327/2001 come modificato dal D.Lgs. 330/2004, nonché ai sensi
dell’art. 54 della L.R. 24/2017 e l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione unica è il
Ministero dello Sviluppo Economico;

•

l’opera è soggetta alla procedura di VIA ai sensi della Parte seconda, Titolo III del D.Lgs.
152/2006 e gli enti competenti al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale sono il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo;
•

nel tratto cervese il tracciato si sviluppa per 13 km, dopo aver attraversato l’alveo del fiume
Savio usufruendo di un primo segmento della condotta esistente che sarà mantenuto in
esercizio, prosegue verso SSE in affiancamento alla linea esistente, percorrendo aree a
destinazione agricola, raggiunge la S.P. n. 254 e, dopo averne attraversato la sede,
descrive il 2° tratto di scostamento divergendo a ovest dalla tubazione esistente per
allontanarsi dal limite occidentale dell’area tutelata del Parco del Delta del Po in
corrispondenza delle Saline di Cervia, transita a est della frazione di Villa Inferno
superando la S.P. n. 6 per riaffiancarsi al metanodotto esistente e utilizzarne un terzo
segmento di tubazione, recentemente posato tra lo Scolo Amola e la S.S. n. 71 bis, per poi
oltrepassare a est l’area industriale di Montaletto dove sarà mantenuto in esercizio;
proseguendo poi verso SE in affiancamento alla condotta in dismissione, il tracciato
attraversa gli attigui corsi del Canale Allacciamento fino al confine con Cesenatico;

•

il gasdotto è costituito da una tubazione interrata, corredata dai relativi accessori, e nel
tratto cervese comporta una fascia di vincolo preordinato all’esproprio di 20 m dall’asse
della condotta, in conformità al DM 17/04/2008: per garantire nel tempo il rispetto della
distanza di vincolo Snam procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto
consistente nell’impegno della proprietà a non costruire, a fronte di indennità monetaria,
lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti – all’esterno della
fascia di vincolo preordinato all’esproprio Snam procede a occupare piazzole provvisorie
per il deposito dei materiali e realizzare strade di accesso provvisorie all’area di passaggio;

DATO ATTO CHE:
•

Snam Rete Gas s.p.a. ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare domanda di attivazione della procedura di VIA ministeriale ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 152/2006 (prot. INGCOS/CENOR/130/TRT del 30/04/2018);

•

a conclusione della procedura di VIA ministeriale con Decreto Interministeriale 10 del
11/01/2021 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è stato espresso giudizio
positivo di compatibilità ambientale, subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni
ambientali;

•

con nota prot. 47303 del 21/09/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato
l’avvio del procedimento amministrativo concernente l’istanza finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera in esame;

•

con nota prot. 47336 del 20/09/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso
copia dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 52 quinques del DPR 327/2001:
la pubblicazione dell’avviso con l’elenco recante l’indicazione dei fogli e delle particelle
interessate dalla fasce di vincolo preordinate all’esproprio e delle aree da occupare
temporaneamente è stato affisso per 20 giorni consecutivi dal 30.09.2020 all’albo pretorio
del Comune di Cervia, nonché in pari data sul sito della Regione Emilia Romagna e su un
quotidiano a diffusione locale; nel medesimo avviso era precisato che i soggetti interessati
potevano presentare osservazioni nei 30 giorni successivi alla scadenza di cui sopra;

•

con nota prot. 54947 del 29/10/2020 Snam Rete Gas s.p.a. ha inoltrato la documentazione
digitale in formato shapefile ai fini dell’inserimento nelle cartografie comunali;

•

con nota prot. 4613 del 25/01/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la
conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata
all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità ex DPR 327/2001 art. 52-quinques, comma 2, prescrivendo agli enti in indirizzo

compreso il Comune di Cervia, un termine di 15 giorni per eventuali richieste di integrazioni
documentali o chiarimenti ed un termine di 90 giorni per rendere le proprie determinazioni
in relazione al progetto;
•

con nota prot. 12461 del 02/03/2021 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso nota
specifica con chiarimenti in relazione alla procedura finalizzata all’espressione
dell’accertamento di conformità urbanistica;

VERIFICATO CHE:
• al progetto è allegato il piano particellare relativo agli espropri necessari alla realizzazione
dell’intervento, che saranno attuati a cura e a spese di Snam Rete Gas s.p.a., in qualità di
autorità espropriante;
• le procedure di partecipazione al procedimento prescritte dal DPR 327/2001 sono state
attuate da Snam Rete Gas s.p.a. tramite la pubblicazione di apposito avviso per 20 giorni
consecutivi dal 30.09.2020 all’albo pretorio del Comune di Cervia, nonché in pari data sul
sito della Regione Emilia Romagna e su un quotidiano a diffusione locale;
• tale avviso integra le comunicazioni personali effettuate ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
L. 241/1990, in quanto è accertato che il numero dei proprietari dei terreni interessati è
maggiore di 50;
• con riferimento al territorio di competenza, non risultano pervenute osservazioni,
nell'ambito della procedura espropriativa;
VERIFICATO CHE:
• l’opera in oggetto si configura quale parte della rete di distribuzione del gas, riconducibile alle
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. 11.2 delle norme di PUG;
• il sopra citato art. 11.2 dispone che le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
possono essere attuate in tutti i tessuti individuati sul territorio comunale;
• l’intervento proposto risulta essere pertanto conforme al PUG, sebbene attualmente non
cartografato;
RITENUTO:
• di introdurre la nuova rete e la relativa fascia di rispetto nella cartografia di PUG vigente
tavola V5 “Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio” e di confermare
nella medesima cartografia l’indicazione del tracciato esistente, come evidenziato
nell’allegato “Modifica cartografica”, in considerazione del fatto che il periodo di
realizzazione della nuova condotta e dismissione di
quella esistente si dovrà
inevitabilmente protrarre per diverso tempo;
• di demandare a successivo atto dirgenziale l’aggiornamento della cartografia a seguito di
avvenuta comunicazione da parte di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione alla conclusione dei
lavori, in esecuzione di quanto previsto nel presente atto;
VERIFICATO CHE:
• l’opera in progetto è sottoposta ai seguenti vincoli ambientali:
◦ Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all’art. 3.8 delle norme di
PUG;
◦ Area protetta EUAP0181: Parco del Delta del Po di cui all’art. 3.13 delle norme di PUG;
◦ SIC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia di cui all’art. 3.12 delle norme di PUG;
◦ Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua di cui all’art. 3.7
delle norme di PUG;
◦ Aree di potenziale allagamento, di cui all’art. 4.1.4 delle norme di PUG;
◦ Aree ad alto e medio rischio archeologico di cui all’art. 4.7 delle norme di PUG;
◦ Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura di cui all’art. 3.23 delle norme di

•

PUG;
◦ Servitù militare di cui all’art. 5.2 delle norme di PUG;
l’opera in progetto ricade in aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142
del d lgs 42/2004;

ATTESO CHE:
• ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001, l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di tale tipologia di opere, comprendente la verifica di conformità urbanistica,
viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con la Regione che, in
ordine alla localizzazione delle opere non conformi agli strumenti urbanistici, si esprime
sentiti gli Enti territoriali interessati;
• ai sensi dell’art. 54 della LR 24/2017, l’intesa prevista dalla legislazione vigente, in ordine
alla localizzazione nel territorio regionale di opere pubbliche di interesse statale non
conformi agli strumenti urbanistici, è espressa, anche in sede di conferenza di servizi,
dalla Giunta Regionale, per le opere aventi rilievo nazionale e regionale nonché per
quelle che interessano il territorio di più soggetti di area vasta, sentiti i comuni interessati;
RITENUTO pertanto
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 54 della LR 24/2017, in relazione al progetto in
esame, costituito dai seguenti elaborati relativi al tratto cervese, a corredo del presente
provvedimento:
1) All.1_PG-CGB-201
2) All.2_PG-US-201
3) All.2_Schema di Rete
4) All.3_Fasce tipo con area di passaggio
5) All.3_PG-SN-201
6) All.4_PG-VPE-110
7) All.5_PG-SP-201
8) All.5_PG-VPE2000-101
9) All.5_PG-VPE2000-102
10) All.6_MI-DITTE-101
11) All.6_PG-PTCP-401
12) All.7_PG-VPE-910
13) All.8_RIM-PL-901
14) All.8_RIM-PL-902
15) All.9_MI-DITTE-901
16) All.10_ST-200
17) All.11_ST-300
18) All.12_PG-TP-201
19) All.13_PG-OF-201
20) All.14_DF-201
21) All.16_PG-OM-201
22) All.17_PG-P-201
23) Relazione paesaggistica
24) Relazione tecnica
25) Scheda tecnica
- di dare atto che, l’opera in progetto risulta conforme al PUG in quanto si configura come parte
della rete di distribuzione del gas, riconducibile alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti di cui all’art. 11.2 delle norme di PUG, che possono essere attuate in tutti i tessuti
individuati sul territorio comunale, e che si procede a modificare la tavola V5 “Limitazioni delle
attività di trasformazione e uso del territorio”, in quanto attualmente l’opera non risulta cartografata,

come evidenziato nell’Allegato A “Modifica cartografica”, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di dare ulteriormente atto che il recepimento cartografico dell’opera in progetto nella tavola V5 del
PUG diverrà efficace ad avvenuta conclusione del procedimento a seguito dell’intesa StatoRegione di cui al DPR 327/2001 e pertanto la tavola V5 aggiornata sarà pubblicata sul sito internet
del Comune a partire da tale data;
- di dare atto che, in considerazione del fatto che l’opera in esame ricade in area sottoposta a
tutela paesaggistica, è attualmente in corso la procedura finalizzata al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;
- di demandare a successivo atto dirigenziale l’aggiornamento della cartografia a seguito di
avvenuta comunicazione da parte di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione alla conclusione dei
lavori, in esecuzione di quanto previsto nel presente atto;
DATO ATTO INFINE CHE che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, in quanto l’intervento è finanziato interamente da
Snam Rete Gas s.p.a.;
VISTI:
✔ il DPR 327/2001;
✔ l’art. 54 della L.R. 24/2017;
✔ la L. 241/1990;
✔ il D.Lgs. 50/2016;
✔ la LR 4/2018;
✔ il D.P.R. 207/2010;
✔ il D.Lgs. 267/2000.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Sentita la relazione dell’Assessore Enrico Mazzolani;
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Garoia;
Sentito l’intervento e dichiarazione di voto del Consigliere Comunale De Luca;
Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Bonaretti;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 15 – Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 6 (Bonaretti, Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni,
Garoia) – Contrari n. 0
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 54 della LR 24/2017, in relazione al progetto in
esame, costituito dai seguenti elaborati relativi al tratto cervese, a corredo del presente
provvedimento:
1. All.1_PG-CGB-201
2. All.2_PG-US-201

3. All.2_Schema di Rete
4. All.3_Fasce tipo con area di passaggio
5. All.3_PG-SN-201
6. All.4_PG-VPE-110
7. All.5_PG-SP-201
8. All.5_PG-VPE2000-101
9. All.5_PG-VPE2000-102
10. All.6_MI-DITTE-101
11. All.6_PG-PTCP-401
12. All.7_PG-VPE-910
13. All.8_RIM-PL-901
14. All.8_RIM-PL-902
15. All.9_MI-DITTE-901
16. All.10_ST-200
17. All.11_ST-300
18. All.12_PG-TP-201
19. All.13_PG-OF-201
20. All.14_DF-201
21. All.16_PG-OM-201
22. All.17_PG-P-201
23. Relazione paesaggistica
24. Relazione tecnica
25. Scheda tecnica
- di dare atto che l’opera in progetto risulta conforme al PUG in quanto si configura come parte
della rete di distribuzione del gas, riconducibile alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti di cui all’art. 11.2 delle norme di PUG, che possono essere attuate in tutti i tessuti
individuati sul territorio comunale, e che si procede a modificare la tavola V5 “Limitazioni delle
attività di trasformazione e uso del territorio”, in quanto attualmente l’opera non risulta cartografata,
come evidenziato nell’Allegato A “Modifica cartografica”, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di dare ulteriormente atto che il recepimento cartografico dell’opera in progetto nella tavola V5 del
PUG diverrà efficace ad avvenuta conclusione del procedimento a seguito dell’intesa StatoRegione di cui al DPR 327/2001 e pertanto la tavola V5 aggiornata sarà pubblicata sul sito internet
del Comune a partire da tale data;
- di dare atto che, in considerazione del fatto che l’opera in esame ricade in area sottoposta a
tutela paesaggistica, è attualmente in corso la procedura finalizzata al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;
- di demandare a successivo atto dirigenziale l’aggiornamento della cartografia a seguito di
avvenuta comunicazione da parte di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione alla conclusione dei
lavori, in esecuzione di quanto previsto nel presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economicofinanziaria e patrimoniale dell’Ente, in quanto l’intervento è finanziato interamente da Snam Rete
Gas s.p.a.;
Ed inoltre, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 15 – Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 6 (Bonaretti, Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni,
Garoia) – Contrari n. 0

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di procedere al fine di osservare le tempistiche prescritte nella
nota prot. 4613/2020, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento all’art.
14bis della L. 241/1990, in relazione alla Conferenza di Servizi decisoria indetta.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Vice Segretario

Giovanni Grandu

Guglielmo Senni

