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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
In data 30.08.2019 la ditta SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale nel comune di San Donato Milanese, 
piazza Santa Barbara 7, ha presentato all’Agenzia Regionale per l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) l’istanza 
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’opera denominata 
“Razionalizzazione Derivazione AP per Sassuolo DN 250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative 
dismissioni” nei comuni di Sassuolo, Formigine e Modena, ai sensi dell’art. 52-quater del DPR 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni. SNAM RETE GAS S.P.A. ha chiesto la dichiarazione di pubblica 
utilità e di inamovibilità dell’opera ed ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende 
realizzare l’opera ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali. 
 
Il procedimento è regolato dalle disposizioni della LR 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della 
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia energetica”, del DPR 8 giugno 2001, 
n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità”, della LR 19 dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri”, del D.Lgs 23 maggio 
2000 n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale, a norma dell’art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” e della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Secondo le disposizioni di legge, l’autorizzazione unica sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni 
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati alla 
realizzazione e all’esercizio dell’infrastruttura ed inoltre l’accertamento della conformità urbanistica delle 
opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate 
nell’ambito del medesimo procedimento. 
 
ARPAE, in qualità di autorità competente, ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione unica di cui sopra con lettera acquisita al protocollo di questo Comune al n. 35559 del 
26.09.2019, allegando il link dove è depositata la documentazione progettuale. Con avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, in data 16.10.2019 ha preso avvio la fase di 
deposito di 60 giorni del progetto ed è iniziato a decorrere il termine per la presentazione delle osservazioni 
da parte dei soggetti interessati. 
 
L’opera interessa i tracciati dei metanodotti esistenti localizzati nella parte nord del territorio comunale, a 
partire dal confine con il Comune di Formigine e scendendo verso sud in parallelo alla via Ancora: 
l’intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali, nei termini di seguito meglio dettagliati, e 
pertanto l’autorizzazione unica rilasciata dall’autorità competente costituisce variante al PSC e al POC, in 
quest’ultimo caso per la localizzazione dell’opera finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio. 
 
La Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona indetta dall’autorità competente, nella 
seduta del 9 aprile 2020 ha ritenuto di concludere il procedimento in oggetto come da verbale pervenuto il 
15.04.2020, sub prot. n. 12147 e in data 28.04.2020, prot. n. 13153, è pervenuta la determinazione 
dirigenziale n. DET-AMB-2020-1884 del 24.04.2020 pervenuta, avente ad oggetto “D.Lgs 164/2000 – LR 
37/2002 ditta SNAM RETE GAS S.P.A. – Metanodotto denominato “Razionalizzazione derivazione AP per 
Sassuolo DN 250 (10”) MOP 64 bar ed opere connesse e relative dismissioni” nei Comuni di Sassuolo, 
Formigine e Modena”. AUTORIZZAZIONE”, mediante la quale, a conclusione del procedimento, è stata 
rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto summenzionato. 

 

A conclusione del procedimento e rilascio dell’autorizzazione unica, è necessario procedere alla modifica 
della strumentazione urbanistica comunale, prendendo atto delle modifiche intervenute e dei vincoli imposti. 

 

Il PSC vigente riporta alla tavola 3a i tracciati di due metanodotti esistenti che si estendono da nord a sud, 
attraversano la via Ancora in corrispondenza del distributore di gas metano (centrale Meta) e proseguono sul 
territorio a est. Le aree attraversate sono classificate dal PSC come ambiti agricoli periurbani (AAP), in parte 
intercettate dal tracciato della bretella autostradale Modena-Sassuolo. 



 

 
Estratto Tavola 3 PSC vigente 

 

L’intervento prevede la dismissione di uno dei due metanodotti che corrono accoppiati dal confine nord fino 
all’impianto di distribuzione situato a ridosso del distributore di metano posto sulla via Ancora e la 
realizzazione dei ricollegamenti al metanodotto esistente attualmente in esercizio. 

 

Si riporta di seguito l’estratto dell’elaborato di progetto dove è schematicamente riportato il tracciato delle reti 
e sono indicati gli interventi di dismissione e razionalizzazione previsti. 



 

 
Estratto dell’elaborato NR-18119 SK-001 Schema rete. 

 

L’approvazione dell’autorizzazione unica comporta come conseguenza l’aggiornamento delle linee 
rappresentati i metanodotti, indicate nella tavola 3a e precisamente la soppressione di quella relativa alla 
linea in dismissione, mentre non sono dimensionalmente rilevanti, ai fini urbanistici, i nuovi tratti di 
allacciamento delle derivazioni esistenti alla rete superstite.  

 

In merito alla localizzazione dell’opera ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica 
utilità, nella strumentazione urbanistica vigente conforme alla LR 20/2000, tale localizzazione è assolta dal 
POC: conseguentemente il progetto - e la relativa documentazione allegata da SNAM - è assunto dal POC 
ai fini della localizzazione della stessa. 

 

Materialmente, la variante si traduce nella elaborazione di una scheda illustrativa del tracciato, non 
significativa dal punto di vista della definizione delle aree catastali oggetto di imposizione del vincolo, ma 
semplicemente indicativa dell’area interessata, nonché del riferimento alla documentazione allegata al 
progetto approvato con atto unico dall’amministrazione procedente (ARPAE), dove sono indicati le aree e gli 
elenchi particellari interessati; più precisamente, la documentazione necessaria ai fini dell’imposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità limitatamente al territorio del Comune di 
Sassuolo, risulta la seguente: 

 

Tracciato di progetto: 

PG-TP-300 

Planimetria catastale con area di occupazione lavori: 

PL-DW-105-014 

PL-DW-122_014 

PL-DW-205-014 

PL-DW-206-014 



PL-DW-320-012 

Planimetria catastale con vincolo preordinato all’esproprio: 

PG-VPE100 

PG-VPE1000-105 

PG-VPE1000-122 

PG-VPE1000-205 

PG-VPE1000-206 

Piano particellare area di occupazione temporanea: 

LS – VPE – 320 

Piano particellare con asservimenti e aree di occupazione: 

LS-VPE-105 

LS-VPE-122 

LS-VPE-205 

LS-VPE-206 

Fasce tipo. 


