
COMUNE DI CAPRALBA
PROVINCIA DI CREMONA

AREA  TECNICA
SERVIZIO  TECNICO

Oggetto : METANODOTTO SERGNANO AGNADELLO DN 500 (20’) – DP 75 BAR
ED OPERE CONNESSE. ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA'
URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL'ART. 52 -
QUATER, DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.

Testo Proposta:
  PREMESSO:
- che in data 18/03/2014 la Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in Piazza
Santa Barbara 7 a San Donato Milanese ha chiesto alla Provincia di Cremona
l'autorizzazione unica e dichiarazione di pubblica utilità di metanodotto nei comuni di
interessati dal tracciato di progetto compreso il Comune di Capralba, denominato “
METANODOTTO SERGNANO AGNADELLO DN 500 (20’) – DP 75 BAR ED OPERE CONNESSE.”, ai
sensi dell'art.52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato ed
integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2004 n. 330 per quanto concerne le infrastrutture
lineari energetiche;
- la Provincia di Cremona ha comunicato l’avvio del procedimento con nota del
04/04/2014 prot.43494, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 52 sexies del D.P.R. 327 del 8 giugno 2001;
- in data 23/04/2014 prot.2274 la Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. ha depositato il
progetto presso il Comune di Capralba;
- in data 26/06/2014 prot.3506 la Provincia di Cremona ha Convocato la Conferenza
dei servizi preliminare per il giorno 25 Luglio 2014 alle ore 10.00;
- che il comune di Capralba ha partecipato alla conferenza dei servizi preliminare
evidenziando alcune problematiche relative ai vincoli urbanistici e all’interferenza
con il PLIS dei Fontanili, con le fasce di rispetto dei fontanili e con il reticolo idrico
minore nonché relativamente alle interferenze con le strade comunali e con eventuali
interventi di ripristino, come da verbale in data 25/07/2014 prot. 89971 trasmesso al
comune di Capralba con nota del 11/08/2014 prot.4295;
- l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 52 quater del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sono effettuate nell’ambito del procedimento unico,
mediante convocazione, da parte della Provincia, della conferenza di servizi ai sensi
della Legge 241/1990;



- la competenza ad esprimere detto parere è attribuita al Consiglio Comunale dall’art.
42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il Comune di Capralba è chiamato ad esprimersi in quanto il territorio è interessato
dal passaggio del metanodotto in oggetto;

ATTESO che successivamente alla suddetta conferenza Soc. SNAM Rete Gas S.p.A.
ha depositato presso il Comune di Capralba in data 12/11/2014 prot. 5869 la seguente
documentazione: relazione di compatibilità idrogeologica per interferenza con le aree
a tutela dei fontanili e la relazione relativa alla valutazione dell’impatto paesistico
dell’opera in progetto;

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio approvato in data 09/07/2014
deliberazione C.C. 20 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 5 di Mercoledì 30 gennaio 2013
che individua il tracciato del metanodotto preesistente da dismettere che in parte
corre parallelamente al nuovo tracciato di progetto ma non rispetta completamente le
fasce di rispetto risultando necessario ampliarle; 

RICHIAMATA la relazione dell’area tecnica in data 18/11/2014 prot. 6014 relativa
ai vincoli di PGTdi natura geologica, idrogeologica e urbanistica;

ATTESO che parte delle osservazioni depositate in sede di conferenza preliminare
sono state valutate nelle relazioni di compatibilità idrogeologica per interferenza con
le aree a tutela dei fontanili e di valutazione dell’impatto paesistico dell’opera in
progetto sopra richiamate;

RITENUTO pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole 
all'esecuzione di metanodotti nel comune di Capralba, denominato “METANODOTTO
SERGNANO AGNADELLO DN 500 (20’) – DP 75 BAR ED OPERE CONNESSE.”, secondo il progetto
agli atti del Comune presentato dalla Soc. SNAM Rete Gas, in quanto
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera comprenda, ai sensi
dell’art. 52-quinquies del DPR 327/2001, la dichiarazione di variazione al vigente
P.G.T. consistente nel recepimento dei tracciati dell’opera;

VISTA nel merito la seguente normativa in materia:
- R.D.L 30.12.1923 n. 3267
- D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato ed integrato dal D.LGS 27.12.2004 n.
330
- O.P.C.M. 20.05.2003 n.3274
- D.LGS. 22.01.2004 n. 42
- D.LGS. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della proposta di



deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla
registrazione magnetica conservata agli atti comunali ed al verbale allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1) di esprimere, per quanto di competenza e per le ragioni meglio espresse in
narrativa, parere favorevole all'esecuzione di metanodotti nel comune di, Capralba
denominato “METANODOTTO SERGNANO AGNADELLO DN 500 (20’) – DP 75 BAR ED OPERE
CONNESSE.”, secondo il progetto agli atti del Comune presentato dalla Soc. SNAM
Rete Gas, in quanto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera
comprenda, ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR 327/2001, la dichiarazione di
variazione al vigente P.G.T. consistente nel recepimento dei tracciati dell’opera;
2) di dare atto che l'opera in argomento dovrà essere realizzata nel rispetto dei
contenuti della relazione di compatibilità idrogeologica per interferenza con le aree a
tutela dei fontanili e la relazione relativa alla valutazione dell’impatto paesistico
dell’opera in progetto depositate in data 12/11/2014 prot. 5869;
3) di dare atto che in sede di conferenza finale in data 20 Novembre 2014 si è
delegato il responsabile dell’area tecnica a partecipare alla conferenza depositando la
relazione tecnica in data 18/11/2014 prot. 6014 e richiedendo il ripristino della
viabilità comunale danneggiata dai lavori del presente metanodotto;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati agli Enti
interessati al procedimento in particolare alla Provincia di Cremona, Area Gestione
del Territorio – Settore Agricoltura e Ambiente;

Con votazione separata  

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – IV comma del D. Lgs. n. 267/00.     



Oggetto : METANODOTTO SERGNANO AGNADELLO DN 500 (20’) – DP 75 BAR ED
OPERE CONNESSE. ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA'
URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL'ART. 52 -
QUATER, DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Capralba, lì  18/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bragonzi Arch. Caterina


