
COMUNE DI VICENZA

Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese
Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio

NUT: 0509/2016 Addì, (data della firma digitale)

Spettabili

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERR. LE VENETO
com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza per i beni storici, etnoantropologici per 
le  Province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA 
BACCHIGLIONE SEZIONE DI VICENZA 
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it

SERVIZIO FORESTALE SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI 
VICENZA 
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it

MINISTERO DELLA DIFESA 5° REPARTO 
INFRASTRUTTURE UFFICIO B.C.M. 
infrastrutture_padova@postacert.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza 
dapvi@pec.arpav.it

AIM S.p.A.
aimvicenza@legalmail.it

ACQUE VICENTINE SPA 
a  cque  vicentine@legalmail.it  
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CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA 
SEDE DI THIENE
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu

ENEL DISTRIBUZIONE 
eneldistribuzione@pec.enel.it

TELECOM ITALIA SPA 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A
snamretegas@pec.snamretegas.it

Oggetto:  indizione  e  convocazione  della  Conferenza  di  Servizi  istruttoria  per  l’autorizzazione  alla  costruzione  e 
all’esercizio  con  accertamento  della  conformità  urbanistica,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto denominato:  
METANODOTTO CREMONA – MESTRE DN 400 (16”). 
VARIANTE PER ELIMINAZIONE PIL N. 5018/75, RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL  FIUME ASTICHELLO 
ED APPROFONDIMENTO CONDOTTA IN LOCALITA’ CA’ BASSETTO, IN COMUNE DI VICENZA

La Società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso al Comune di Vicenza istanza per il rilascio dell’autorizzazione “Unica” 
ai  sensi  del  D.P.R.  327/01  e  s.m.i.  con  richiesta  di  accertamento  della  conformità  urbanistica,  corredata  della 
documentazione tecnica, dell'intervento in oggetto.

L'istanza è finalizzata ad ottenere  il  provvedimento che comprenda l‘accertamento della conformità urbanistica del 
tracciato  o  della  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio, 
l'approvazione  del  progetto  medesimo,  la  contestuale  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere,  l’urgenza  ed 
indifferibilità e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle condotte.

La Regione Veneto ha stabilito che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di metanodotti, non appartenenti alla 
rete nazionale, che interessano il territorio di un Comune, viene attribuita al Comune di competenza. Pertanto il Comune 
di Vicenza è competente sia per il rilascio dell’autorizzazione sia per  le successive fasi dell'asservimento coattivo o 
dell'esproprio. 

Il  Decreto  legislativo  27  dicembre  2004,  n.  330  -  “Integrazioni  al  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  in  materia  di 
espropriazione  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche”  -  disciplina  il  procedimento  che  porta 
all‘autorizzazione “Unica”

A tal fine, con la presente viene indetta e convocata apposita Conferenza di Servizi.

Il  Comune di Vicenza, per conto della società Snam Rete Gas S.p.A., attiverà le suddette istruttorie al fine di poter 
ottenere i  provvedimenti  necessari  per occupare e asservire tutti i terreni necessari  alla costruzione e al successivo 
esercizio del metanodotto in progetto.

Considerato che il numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è inferiore a cinquanta, ai sensi 
dell’art. 16, comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i., la comunicazione personale è stata eseguita con lettera A/R  e per i 
soggetti deceduti ed iscritti ai registri catastali,  la comunicazione è stata eseguita anche  mediante la  pubblicazione di 
avviso, reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Vicenza nel cui territorio ricadono gli immobili da 
espropriare, nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e uno nazionale e sul sito internet 
dell’Ente Comune di Vicenza.

In  particolare,  per  il  suddetto  intervento  è  interessato,  per  la  Provincia  di  Vicenza,  il  solo  Comune  di  Vicenza, 
conseguentemente, nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni:

 gli  Enti  in indirizzo hanno facoltà di  presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni 
all'atto dell’approvazione del  progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali 
delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto;



 i pareri favorevoli resi in sede di Conferenza, in quanto atti endoprocedimentali, producono immediatamente i 
loro effetti, sicché la loro eventuale revoca non sarebbe comunque idonea a stravolgere il provvedimento finale 
adottato;

 nel  corso  della  Conferenza  di  Servizi,  qualora  emerga  un  orientamento  non  favorevole  al  rilascio 
dell'autorizzazione unica ovvero favorevole, ma con prescrizioni, deve essere assicurato il contraddittorio con il 
proponente;

 si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente 
la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato al Comune di Vicenza, nei termini previsti, il 
proprio motivato dissenso;

 il  dissenso,  a  pena  di  inammissibilità,  deve  essere  manifestato nella  Conferenza  di  Servizi,  deve  essere 
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza 
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso;

 la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi è, a tutti gli effetti, l’equivalente di un provvedimento 
di adozione di una variante urbanistica, sottoposta alle opposizioni ed alle osservazioni,  secondo il modello 
procedimento della legge urbanistica fondamentale.

 copia della Delibera conclusiva della Conferenza di Servizi sarà pubblicata ai fini della corrispondente variante 
agli strumenti urbanistici comunali;

 le osservazioni eventualmente pervenute verranno esaminate - nel rispetto del principio di leale collaborazione 
e dei lavori della Conferenza di Servizi - in modo congiunto dai  responsabili tecnici degli Enti coinvolti e quindi 
proposte all'organo comunale competente per la definitiva approvazione;

 l'organo comunale competente, nei trenta giorni successivi, approverà con eventuali adeguamenti o prescrizioni 
il progetto definitivo;

 il provvedimento finale di autorizzazione unica è atto riferibile al solo Comune di Vicenza. 

Ai sensi della procedura ordinaria, prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, 
il Comune di Vicenza, Ente idoneo alla valutazione paesaggistica, provvederà  a trasmettere, laddove necessario, la 
relazione tecnica illustrativa; tale relazione costituirà poi parte integrante del progetto definitivo.

La prima riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria è stata fissata per il giorno:

martedì 6 dicembre  2016, alle ore 10,00, presso il Comune di Vicenza Piazza Biade 10, terzo piano.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal dott. Maurizio Tirapelle, Direttore del Settore. 
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il funzionario SUAP Arch. Alessandro Ceola.

Nella suddetta riunione si procederà ad individuare la persona legittimata ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’Ente partecipante utilizzando la scheda di registrazione che si trasmette e che dovrà essere restituita al segretario 
della Conferenza lo stesso giorno della riunione, prima dell’inizio dei lavori. Eventuali deleghe devono essere formulate 
come da schema allegato.

La ditta proponente - Snam Rete Gas S.p.A. - sarà presente, senza diritto di voto, per l'illustrazione del progetto, al fine 
di fornire i chiarimenti e le integrazioni che dovessero essere richiesti.  La trasmissione degli elaborati progettuali, su 
supporto informatico, verrà effettuata per il tramite di Snam Rete Gas S.p.A. 

Della presente convocazione è data notizia per estratto sul portale del Comune di Vicenza.

IL DIRETTORE
Maurizio Tirapelle 
(firmato digitalmente)



CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA
PER  L’ACCERTAMENTO  DELLA  CONFORMITÀ  URBANISTICA,  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO 
ALL'ESPROPRIO  E  DICHIARAZIONE  PUBBLICA  UTILITÀ  DEL  PROGETTO  DI  SNAM  RETE  GAS  S.P.A., 
DENOMINATO: “METANODOTTO CREMONA –  MESTRE DN 400 (16”). VARIANTE PER ELIMINAZIONE PIL N. 
5018/75, RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL  FIUME ASTICHELLO ED APPROFONDIMENTO CONDOTTA 
IN LOCALITA’ CA’ BASSETTO IN COMUNE DI VICENZA UT 0509/16 PGN 23516/16 del 24/02/2016”

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE ___________________________________________________________________

TELEFONO_________________________________________________ TELEFAX_________________

RAPPRESENTANTE  IN CONFERENZA DI.SERVIZI:

NOME:_______________________________________________________________________________

COGNOME:___________________________________________________________________________

CARICA O FUNZIONE : __________________________________________________________________

EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI DELEGA DA 
ALLEGARE:____________________________________________________________________________

ESTREMI DEL-DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA) 

______________________________________________________________________________________

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI:__________________________________________________________

NOME E COGNOME _____________________________________________________________________

INCARICO_____________________________________________________________________________

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI (DA PRODURRE IN ORIGINALE O COPIA  CONFORME 

______________________________________________________________________________________

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE/ENTE

______________________________________________________________________________________

SCHEMA DI DELEGA



Il  SOTTOSCRITTO ___________________________    IN QUALITÀ DI __________________________

                                                 cognome e nome                                              specificare il ruolo all’interno della struttura 
dell’ente

DELL’AMMINISTRAZIONE ________________________________________________________________          

specificare amministrazione/ente                            

INDIVIDUATO DA ________________________________________ COME SOGGETTO LEGITTIMATO

legale rappresentante dell’ente

AD ESPRIMERE IN MODO VINCOLANTE LA VOLONTA’ DI _____________________________________

ente di  appartenenza

IN TUTTE LE DECISIONI DI COMPETENZA DELLO STESSO, TENUTO CONTO DELL’IMPOSSIBILITA‘ A 
PARTECIPARE   DELEGA

__________________________________________________ A RAPPRESENTARE_________________

cognome e nome del delegato ruolo all’interno dell ’ente ente di 
appartenenza

E A PRONUNCIARSI, PER QUANTO DI COMPETENZA DI ______________________________________

specificare amministrazione/ente

NELLA CONFERENZA DI SERVIZI CHE E STATA CONVOCATACON NOTA PROT. N.________________

PER  IL GIORNO _________________________________________________________________________

DATA DELLA CONFERENZA______________________________________________________________
PER  L’ACCERTAMENTO  DELLA  CONFORMITÀ  URBANISTICA,  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO 
ALL'ESPROPRIO  E  DICHIARAZIONE  PUBBLICA  UTILITÀ  DEL  PROGETTO,  DI  SNAM  RETE  GAS  S.PA, 
DENOMINATO:   “METANODOTTO CREMONA –  MESTRE DN 400 (16”). VARIANTE PER ELIMINAZIONE PIL N. 
5018/75, RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL  FIUME ASTICHELLO ED APPROFONDIMENTO CONDOTTA 
IN LOCALITA’ CA’ BASSETTO IN COMUNE DI VICENZA UT 0509/16 PGN 23516/16 del 24/02/2016”

FIRMA DEL DELEGANTE

______________________________________________________________________________________


