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1. INTRODUZIONE 
 
L’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha delineato i propri orientamenti in materia di 
sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale.  
L'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione ai seguenti temi: protezione 
catodica delle condotte, ispezione e sorveglianza delle reti, emergenze di servizio e 
odorizzazione del gas da parte dell’impresa di trasporto. 
In particolare per quanto riguarda l’odorizzazione del gas, è stato disposto che nei casi in 
cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di 
distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la 
responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare come 
classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda 
sanitaria, condizionamento) anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato 
secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di 
sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione. 
Snam Rete Gas ha quindi realizzato il presente progetto per adempiere alle indicazioni 
dell’Autorità per quanto riguarda l’odorizzazione del gas riconsegnato. 
L’odorizzazione del gas metano è necessaria per migliorare la sicurezza e facilitare 
l’identificazione di eventuali perdite, pertanto con l’attuazione dell’intervento in progetto, 
verrà migliorata la sicurezza della rete di trasporto del gas metano. 
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2. SCOPO DELL’OPERA 
 
I lavori in progetto consistono nell’installazione di un sistema di odorizzazione del gas 
metano, da posizionare in corrispondenza di un impianto di intercettazione esistente, posto 
all’interno di un’area agricola, limitrofa all’area industriale della ditta De Longhi. 
L’odorizzazione del gas, è fondamentale per migliorare la sicurezza e facilitare 
l’identificazione di eventuali perdite. 
Con l’attuazione degli interventi in progetto, verrà migliorata la sicurezza della rete di 
trasporto del gas metano. 
 

3. PROGRAMMAZIONE 
 
Al fine di raggiungere lo scopo dell’opera, nei tempi programmati, è necessario iniziare la 
costruzione entro il mese di Dicembre 2018. 
 
 
3.1 Programma lavori: 
 
 
Costruzione metanodotto e impianti: 

• data inizio lavori Dicembre 2018 

• data fine lavori Gennaio 2019 
 
Esercizio: 

• data messa in gas Gennaio 2019 
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4. INVESTIMENTO 
 

Il preventivo evidenziato sulla tabella sottostante è stato redatto sulla scorta dei disegni di 
progetto allegati. 

 

 

fase costo stimato 

ENGINEERING € 5.000,00 

OTTENIMENTO PERMESSI PUBBLICI E 
PRIVATI € 5.000,00 

INDENNIZZO AREE ASSERVITE € 5.000,00 

MATERIALI € 10.000,00 

COSTRUZIONE € 15.000,00 

LIQUIDAZIONE DANNI €3.000,00 

SUPERVISIONE LAVORI E SICUREZZA € 5.000,00 

ALTRI COSTI IMPREVISTI € 2.000,00 

  

Totale   € 50.000,00 

 

 

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare il metanodotto. 
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5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
 
La richiesta di pubblica utilità per l’opera in esame trova fondamento nella normativa 
esistente (D.Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all’art. 8, che l’attività di trasporto e 
dispacciamento è considerata d’ interesse pubblico. 

Nello specifico il tratto di condotta che si va a realizzare, serve per poter installare un 
sistema di odorizzazione del gas metano, sulla rete esistente. 

Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330, prevede – all’art 
52quater – che per le infrastrutture lineari energetiche l’accertamento della conformità 
urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione 
di pubblica utilità siano effettuate nell’ambito di un procedimento unico.  

L’art. 52 sexies del citato D.P.R. 327/2001, prevede altresì che il provvedimento di cui 
all’art. 52quater relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti 
energetiche nazionali, come risulta di fatto essere il metanodotto oggetto della presente 
relazione – sia adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i 
termini stabiliti dalle Leggi Regionali. 

La procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti 
necessari per poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al 
successivo esercizio del nuovo tratto di metanodotto in progetto. 

Per poter procedere alla costruzione del nuovo metanodotto è infatti necessario ottenere, 
oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei proprietari dei fondi 
interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M. 17.04.2008 che 
disciplina il trasporto del gas naturale. 

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas 
deve procede alla costituzione di una servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della 
proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza, lasciando nel contempo inalterata la 
possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti. 

Nel caso in cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo 
bonario, si deve necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla 
occupazione d’urgenza, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere. 

Per effettuare tale procedura è pertanto necessario che l’opera sia dichiarata di pubblica 
utilità da parte della autorità competente che nello specifico risulta essere il Comune di 
Carbonera (TV). 

Alla luce di tutto quanto sopraesposto è assolutamente necessario avviare il procedimento 
unificato al fine di ottenere - con un unico provvedimento - l’accertamento della conformità 
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la contestuale dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera, l’approvazione del progetto definitivo, l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio dell’opera.  
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6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE 
 
 
L’attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.164 del 
23/05/2000. 
Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l’opera è soggetta. 
 
 

6.1 AUTORIZZAZIONE URBANISTICA, VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E 
PUBBLICA UTILITÀ 

 
L’opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni. 

L’ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il Comune di Carbonera (TV). 

L’opera interessa i seguenti enti pubblici: 

Regione Veneto; 
Provincia di Treviso; 

  Comune di Carbonera; 
 
ed inoltre 2 ditte catastali con meno di 50 proprietari catastali. 

 
Ai fini di dichiarare l’opera di Pubblica Utilità, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e 
successive modificazioni, si allegano alla presente relazione tecnica: 

• la dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000; 
• lo schema rete; 
• l’elenco competenze; 

 

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell’istruttoria. 

 
 

6.2 COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE 
 

6.2.1. COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 
La connotazione agricola delle aree attraversate, nonché l’assenza su esse di nuove 
previsioni di trasformazione, accoglie di buon grado la prospettata compatibilità urbanistica 
dell’intervento. 
Riguardo aspetti più territoriali che urbanistici, il comune di Carbonera individua sull’area 
oggetto di studio la presenza di Matrici caratterizzate da buona integrità fondiaria. Il 
carattere puntuale dell’intervento, permette di ritenere l’opera compatibile alle tutele vigenti. 
 

6.2.2. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE 

 
L’analisi territoriale, effettuata nei paragrafi precedenti, permette di identificare la non 
interferenza con: aree boscate, ambiti a vincolo idrogeologico, ambiti a riserva naturale ai 
sensi della L. 394/2001, ed ambiti Natura 2000. 
Stante questa premessa gli elementi con i quali la previsione delle opere in progetto 
maggiormente si deve raffrontare risultano le seguenti: 
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• Interessamento di beni paesaggistici rientranti nel novero delle zone vincolate ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004; 

• Tutela della fascia delle risorgive. 
L’interessamento di ambiti soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 riguardano le 
fasce laterali al fiume Mignagola per una larghezza di 150 m, per ogni lato del corso 
d’acqua. Per tale ragione, assecondando il disposto normativo vigente, è stata prodotta la 
Relazione Paesaggistica, che ancorché da rimettere alle valutazioni della commissione 
esaminatrice, porta ad evidenziare come compatibile la realizzazione degli interventi e delle 
opere previste. 
Quanto alla tutela da applicare alla fascia delle risorgive, pur nella sensibilità generale che 
dovrà seguire l’approntamento dei lavori, viste le limitazioni imposte dalla normativa vigente 
contemperate alla tipologia e dimensione di opere in progetto, fanno ritenere nel complesso 
come compatibile l’intervento proposto. 
 
 

6.3 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 

6.3.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 
Alla data di stesura della presente relazione la più recente emanazione a cui riferirsi, per i 
fini qui perseguiti di valutare l’assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, risulta il 
DM 30 marzo 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che 
segue la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, atta a convertire in legge il D.L. 24 giugno 2014 
n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
Si è tenuto conto anche della Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016, volta tuttavia 
essenzialmente più a stabilire le ripartizioni di competenza, nell’ambito del processo di 
riorganizzazione di compiti fra enti, che non a precisare ulteriormente  le soglie e i criteri per 
l’assoggettazione a Valutazione di Impatto Ambientale. 
Il succitato DM 30 marzo 2015 entrato in vigore il 26 aprile 2015, contiene negli allegati, le 
Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei 
progetti di competenza delle regioni e Province Autonome (Allegato IV alla Parte Seconda 
del D. Lgs. 152/2006). 
In attesa degli annunciati adeguamenti (ancora inevasi alla data di stesura delle presenti 
valutazioni) le Linee Guida del DM 30 marzo 2015 superano la previgente normativa locale 
(Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999) in materia di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
Procedendo per gradi, e quindi trattando dinnanzi l’aspetto delle categorie progettuali e 
successivamente quello delle soglie e dei criteri dimensionali: l’individuazione delle 
categorie progettuali da sottoporre a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, si 
riferiscono alle modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 152/06, che distingue tra progetti di 
competenza statale e competenza regionale. 
Per quanto attiene la categoria progettuale d’interesse, nell’allegato II della parte Seconda 
al comma 9 sono indicati fra i progetti di competenza statale da sottoporre a Verifica di 
Impatto Ambientale: gli Oleodotti, i gasdotti e le condutture per prodotti chimici di lunghezza 
superiore a 40 km e diametro superiore a 800 mm. 
Per quanto attiene invece i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, si individuano nell’Allegato IV i seguenti progetti per cui è 
obbligatoria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale: 

• 2 d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che 
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 



 
Metanodotto: DER. PER Z.I. DI MIGNAGOLA DN 150(6") 

 

Variante DN 150(6”) per inserimento impianto di odorizzazione 
in comune di Carbonera (TV) 

Foglio 
 

9 
 

di  13 

 

 

• 2 f) installazione di oleodotti e gasdotti di lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 
• 8 t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o est. non inclusa nell'allegato III). 

Riguardo al punto 2 d: l’intervento in progetto costituisce una modificazione dell’assetto 
metanodottistico locale comportante la realizzazione di una nuova area tecnologica. 
Quest’ultima, pur denominata spesso nel gergo metanodottistico come impianto, per 
dimensioni, tipologia e funzioni svolte al suo interno, non è per nulla da assimilarsi agli 
impianti industriali, da sottoporre a verifica secondo il legislatore. Peraltro la condotta che 
essa alimenta si limita al breve allaccio dell’utenza privata,  di lunghezza inferiore ai 20 km. 
Quanto ai punti 2f e 8t: si ribadisce come le modificazioni all’assetto metanodottistico 
attengano le sole circostanze dell’area tecnologica in progetto, per cui possano ritenersi 
soddisfatte tutte le soglie per la non assoggettazione a verifica di Valutazione di Impatto 
Ambientale, sia in termini di sviluppo dimensionale che di ripercussioni negative 
sull’ambiente. 
 
 

6.3.2. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 

 
La VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dall’ 
emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
La norma rafforza il previgente impianto normativo avvalorando al contempo i contenuti 
della variante parziale al PTRC 2013 con attribuzione di valenza paesaggistica, ponendo 
chiarezza su quale debba essere la corretta applicazione, dell’ampia e frammentata 
disciplina attuativa in materia di rete ecologica, talvolta presente negli strumenti sottordinati 
di competenza degli enti locali. Aspetto cardine di quest’ultima norma è il modo con cui la 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si deve rapportare, agli elementi 
secondari della rete ecologica, ovvero quelli non rientranti nel novero della rete Natura 
2000, e definiti appunto nell’ambito degli strumenti di pianificazione di dominio locale. Nella 
nuova emanazione si precisa che la procedura di valutazione di incidenza si applica 
esclusivamente con riferimento agli obbiettivi  di conservazione tutelati nei siti della rete 
Natura 2000 e che il restante territorio regionale è da considerarsi unicamente in relazione 
alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza 
complessiva dei siti Natura 2000. 
Per l'intervento in progetto si constata innanzitutto il posizionamento ad abbondante 
distanza da siti Natura 2000, in quanto il sito più prossimo (l’IT3240019 - Fiume Sile: Sile 
Morto e ansa a S. Michele Vecchio) è situato ad una distanza di almeno 4 km. 
Quanto alle qualità ecologiche residue si ricorda che oggetto dei lavori sarà un 
appezzamento agricolo diffusamente ed intensamente coltivato a seminativo, in cui 
pertanto è da escludersi la presenza di habitat di una qualche valenza naturalistica e 
conservazonistica. 
Nel caso in esame risulta evidente la non incidenza nell’accezione comunemente accettata 
dalla normativa vigente in materia ecologica: appare pertanto non necessario l’avvio della 
Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. 
 
 



 
Metanodotto: DER. PER Z.I. DI MIGNAGOLA DN 150(6") 

 

Variante DN 150(6”) per inserimento impianto di odorizzazione 
in comune di Carbonera (TV) 

Foglio 
 

10 
 

di  13 

 

 

6.3.3. AUTORIZZAZIONE FORESTALE E TAGLIO PIANTE 

 
La documentazione fotografica prodotta, illustra la collocazione dell’ambito di progetto, su 
un’area ad elevata utilizzazione agricola (seminativi), che si presenta completamente 
sgombera da vegetazione arboreo/arbustiva in qualsiasi suo stadio di crescita. 
In tale situazione la realizzazione degli interventi non necessita ne di autorizzazione 
forestale, ne di alcuna presa d’atto riguardante la soppressione di componente 
arboreo/arbustiva. 
 

6.3.4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 
Con l’entrata in vigore l’8 agosto 2006 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che 
recepisce il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successivo DPCM 12/12/2005, 
viene stabilito che unitamente all’istanza di autorizzazione paesaggistica, si debba produrre 
una dettagliata Relazione Paesaggistica redatta secondo le finalità i criteri e con i contenuti 
indicati nell’allegato al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. 
Valutata la collocazione su ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, l’intervento in previsione richiede la concessione di 
autorizzazione paesaggistica e la predisposizione di rispettiva Relazione Paesaggistica. 
 

6.3.5. VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Le valutazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS sono state effettuate in 
riferimento alla DGR n. 1646 del 07 agosto 2012 - Linee di indirizzo applicative a seguito 
del c.d. Decreto Sviluppo, la quale fa propri i contenuti della Deliberazione n. 791/2009 
individuante alcune ipotesi di esclusione da verifica a VAS. 
Si rammenda, come visto nei paragrafi precedenti, che gli interventi in progetto sono 
rappresentati essenzialmente dalla costruzione di un impianto tecnologico, su ambiti 
urbanizzati del tipo produttivo, che ammettono questa tipologia di interventi. 
L’opera non comporta variazione della destinazione urbanistica, ai fini qui analizzati le 
uniche ripercussioni attinenti la pianificazione, riguardano l’imposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio, che peraltro si sovrappone perfettamente agli esistenti vincoli di 
servitù, delle condotte SNAM Rete Gas già esistenti. 
Dato il contesto situato nei pressi ad un impianto terminale gas ed alla cabina utente 
esistente, l’opera rientra nel pieno del punto n. 2 dell’allegato A alla DGR n. 1646 del 07 
agosto 2012 individuante fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS le situazioni di “... 
reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione o precisazioni ...”, si ritiene pertanto 
non necessario sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS Valutazione Ambientale 
Strategica le opere in progetto. 
 
 

6.4 ALTRE  
 
L'opera è soggetta alle seguenti altre procedure principali: 
 

• interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle 
Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 01.08.03. 
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6.5 SICUREZZA ED ESERCIZIO 

 
L’opera non è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 
n. 151, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. 
Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, sarà inviata la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA). 
 

7. CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 
L’opera è progettata in conformità al DECRETO MINISTERIALE del 17 aprile 2008 ed al 
relativo allegato ”Allegato A- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, 
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità 
non superiore a 0,8” . 
Per il calcolo dello spessore della tubazione è stato adottato il grado di utilizzazione f = 0,30 
con pressione massima di esercizio pari a 24 bar. 
 

8. GASDOTTO 
 
Il gasdotto è costituito da tratti di tubazione di acciaio interrata, con una copertura minima di 
0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), e da tratti di tubazione aerea. 
Le tubazioni impiegate saranno in acciaio di qualità, conformi alle norme previste dalla 
Norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, ed 
avranno le seguenti caratteristiche: 
 
- diametro nominale DN 150 (6”); 
- spessore normale e maggiorato per linea 7,1 mm; 
- materiale acciaio di qualità EN L360 NB/MB 
 
Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di 
controllo e per la protezione catodica e cartelli segnalatori. 
 
 

9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (V.P.E.) 
 
La distanza minima di rispetto del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in 
senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008.  
Per il metanodotto in oggetto è prevista una fascia d’asservimento di 16,00 m. (8,00 m. per 
ogni lato della condotta - vedi dis. STD-001).  
Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla 
costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà 
a non costruire a fronte d’indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo 
agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi). 
Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, si procede 
alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall’occupazione 
d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione del gasdotto. 
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9.1 AREA DI PASSAGGIO 
 
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. 
Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei 
mezzi di servizio e di soccorso (vedi dis. STD-002). 
L’area di passaggio normale ha larghezza 14 m. 
L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, 
durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. 
I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera. 
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio ricadente all’interno della fascia di 
V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti. 
 

9.2 AREE NON SOGGETTE A V.P.E. 
 
All’esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree 
(piazzole) per il deposito tubazioni e materiali (P) e realizzare piste di montaggio e strade di 
accesso provvisorie all’area di passaggio (S). 
In corrispondenza di punti particolari (impianti), l’area di cantiere è più ampia dell’area di 
passaggio, per esigenze operative.  
L’ubicazione delle strade provvisorie e gli allargamenti temporanei dell’area di lavoro sono 
evidenziati nel piano particellare in scala 1:2000 con riportate le superfici da occupare. 
 

10. DOCUMENTI DI PROGETTO 
 
I documenti di progetto predisposti sono quelli previsti nell’allegato A della Delibera Giunta 
Regionale Veneta n. 2607 del 07/08/2006. Il progetto è composto dagli elaborati descritti 
all’art. 25 del DPR 554/1999 con l’esclusione dei documenti riportati nel seguente elenco. 
 

• Screening Valutazione Impatto Ambientale: non prodotto in quanto le caratteristiche 
dimensionali dell’opera, ed il contesto ambientale in cui verrà realizzata, rientra 
nelle soglie regionali e nazionali per cui l’intervento è autorizzato senza essere 
sottoposto a procedura di Screening di VIA – Valutazione Impatto Ambientale; 

• Valutazione di Incidenza Ambientale: Alla luce della normativa regionale poiché 
l’intervento risulta posto completamente all’esterno e a notevole distanza da ambiti 
della rete Natura 2000, non risultano necessari specifici approfondimenti in materia, 
ovvero la redazione della VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale (vedere 
asseverazione ai sensi dell’ALLEGATO E alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014); 

• Valutazione Ambientale Strategica: non prodotta in quanto le caratteristiche 
dimensionali dell’opera, ed il contesto ambientale in cui verrà realizzata, 
appartengono alla casistica del punto n. 2 dell’allegato A alla DGR n. 1646 del 07 
agosto 2012 individuante i casi di esclusione dalla procedura di VAS; 

• Relazione Forestale: Documento da prodursi nei casi di riduzione di superficie 
boscata o cambio di destinazione colturale. L’intervento in previsione non 
interferisce con la componente arborea ed arbustiva; 

• Relazione idrologica e idraulica: non prodotta poiché nella zona di intervento non 
vengono attraversati corpi idrici rilevanti e neanche scoli minori; 

• Relazione Sismica, non prodotta poiché le nuove opere previste per tipologia, 
specifiche dimensionali e classe d’uso, appartengono alla categoria dei lavori 
minori, per i quali la sicurezza strutturale non ha incidenza sull’ incolumità pubblica 
(art. 3 L n. 64 del 2/2/1974, art. 83 D.P.R. 380/2001). 
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11. ALLEGATI 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000  ALLEGATO 1 
Estratto schema rete ALLEGATO 2 
Dichiarazione non necessita Valutazione Incidenza (Allegato E Dgr n. 2299) 



Met.: Deriv. Per la Zona Industriale di Mignagola DN 150 (6") -
-

Variante DN 150 (6") per inserimento impianto di odorizzazione in 

comune di Carbonera 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato 

Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - ed Uffici in Largo Francesco Rismondo, 

8 - 35131 - PADOVA, capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v., Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

10238291008, RE.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, società 

con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM 

S.p.A., qui rappresentata dal Responsabile Distretto Nord Orientale lng. 

Giuseppe Marco Landi in qualità di procuratore della Società, 

dichiara 

-
ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000, che i 

lavori in progetto consistono in una modifica del metanodotto in esercizio che 

prevede l'inserimento di un impianto di odorizzazione del gas metano per 

soddisfare le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in 

merito all'utilizzo del metano per uso civile proveniente direttamente dalla rete 

di trasporto. All'interno della nuova area impiantistica, oltre alla collocazione 

del serbatoio per l'odorizzante, verrà realizzata una tubazione ON 150 (6"}, 

che avrà una lunghezza complessiva di circa 10 metri, interessante la 

Regione Veneto e nel territorio della Provincia di Treviso il Comune di 

Carbonera, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete. La 

realizzazione dell'impianto ha ta finalità quindi di adempiere alle disposizioni 

dell 'Autorità per quanto riguarda l'odorizzazione del gas riconsegnato al 

I 



cliente finale. 

Si fa presente che l'odorizzazione del gas è necessaria per migliorare la 

sicurezza e facilitare l'identificazione di eventuali perdite, pertanto con 

l'attuazione dell'intervento in progetto verrà migliorata la sicurezza della rete 

di trasporto del gas metano. 

Con osservanza. 

Padova, li 18 giugno 2018. 
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NUOVO IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE IN PROGETTO

RETE METANODOTTI ESISTENTI

DIAMETRO CONDOTTE

PUNTI DI INTERCETTAZIONE DEL FLUSSO DI GAS

LEGENDA:

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP)24

Metanodotto:DER. PER Z.I. DI   MIGNAGOLA DN 150(6")

VARIANTE DN 150(6") PER INSERIMENTO IMPIANTO DI   

ODORIZZAZIONE, IN COMUNE DI   CARBONERA (TV)
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ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014 
 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto Landi Giuseppe Marco Nato a Torino (TO) il 19/09/1978 C.F. 

LNDGPP78P19L219G domiciliato per la carica in Padova, Largo F. Rismondo n. 8, C.A.P. 35131, 

in qualità di procuratore del DI. NOR. di SNAM Rete Gas S.p.A., proponente l’intervento in 

progetto e titolare del diritto di servitù da metanodotto, relativamente all’intervento 

denominato DER. PER Z.I. DI MIGNAGOLA DN 150(6") – Variante DN 150(6”) per inserimento 

impianto di odorizzazione in comune di Carbonera (TV). 

 
DICHIARA 

 
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista nell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299  del 09 dicembre 2014,  nel quale si indica, riprendendo i 

contenuti dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che la Valutazione di incidenza ambientale non 

è necessaria per i piani progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 

sui siti della rete Natura 2000. 

Alla presente si allega la Relazione Descrittiva, nella quale al par. 7.6.2., viene descritto come 

l’ambito dei lavori risulti esterno, e a buona distanza, sia da ambiti Natura 2000 che da 

contesti naturali, aventi significative valenze sul piano ecologico ed ambientale. 

Nello stesso paragrafo è stato dato conto delle qualità ecologiche ed ambientali residue 

presenti nel territorio; giustificando alla luce di esse e della consistenza delle opere, le 

motivazioni che fanno ritenere ammissibili i lavori previsti. 

Si è portati in conclusione a ritenere che la realizzazione delle opere in progetto, non porti a 

nessuna incidenza negativa, ne su siti Natura 2000, ne su elementi della rete ecologica minore 

presente sul territorio. 

  

 
DATA        Il DICHIARANTE 
 

Landi Giuseppe Marco 
 

 
_______________      _________________________ 
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ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014 
 

 

 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
DATA        Il DICHIARANTE 
 

Landi Giuseppe Marco 
 
_______________      _________________________ 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
 
Il Titolare del trattamento è:..........................................................................................., 

con sede in 

.................……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

 

Il Responsabile del trattamento è: ............. ...................................................................., 

con sede in 

.................……………………................................................................................................, 

Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA        Il DICHIARANTE 
 

Landi Giuseppe Marco 
 
_______________      _________________________ 

 


