
COMUNICATO
OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex art. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
di Snam Rete Gas per interventi sul metanodotto SETTIMO TORINESE - RIVOLI – “Variante at-
traversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900 (36”) DP 24 bar” – Comuni di Ve-
naria Reale e Caselle Torinese.
Avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati.

In data 14/10/2020, la Società Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza
Santa Barbara n.  7 e uffici in Alessandria, via Cardinal Massaia n.  2/A, ha inoltrato alla Città
Metropolitana di Torino l’istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001
n.  327  e  s.m.i.,  per  l’accertamento  della  conformità  urbanistica,  l’apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità degli
interventi sul metanodotto Settimo Torinese - Rivoli denominati: “Variante attraversamento in
subalveo  del Torrente Stura di Lanzo DN 900 (36”) DP 24 bar”  sul territorio  dei comuni di
Venaria Reale e Caselle Torinese.

Con il presente avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  e
dell’art. 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha inizio la fase istruttoria del procedimento
che si concluderà entro centottanta giorni dalla stessa data. Si precisa che il provvedimento finale,
emanato a conclusione del citato procedimento, avrà effetto di variante urbanistica.

Ai sensi dell'art. 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., il presente avviso, con gli elenchi
allegati,  recanti  indicazione  dei  Comuni,  dei  fogli  e  delle  particelle  catastali  interessate
dall'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio,  nonché  delle  aree  occupate
temporaneamente, è pubblicato all’indirizzo sotto riportato del sito web della Città Metropolitana
di Torino, che ne richiede contestualmente la  pubblicazione per 20 giorni all’Albo Pretorio dei
comuni citati.
Poiché il numero dei proprietari catastali interessati è superiore a 50, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del
D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,  l’avviso  di  avvio  del  procedimento  dovrà  essere  pubblicato  sul  sito
informatico  della  Regione  Piemonte  e,  a  cura  di  Snam Rete  Gas,  su  uno o  più  quotidiani  a
diffusione nazionale e locale.

Il  presente avviso,  l’istanza di  cui  sopra e  i  documenti  allegati  (progetto definitivo compreso
l’elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dall’occupazione temporanea) sono depositati per la visione al pubblico:

a) sul sito web della Città Metropolitana di Torino, al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/gasdotti-oleodotti

b) presso l’ufficio  tecnico  dei  comuni  di Venaria  Reale  e  Caselle  Torinese per  venti  giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio,
previo deposito in tempo utile degli elaborati presso i Comuni stessi a cura di Snam Rete
Gas.

Gli  interessati,  a  norma del citato art.  52 ter del D.P.R.  327/2001 e  s.m.i.,  potranno presentare
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osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio;  le osservazioni devono essere indirizzate alla Città Metropolitana di Torino, Servizio
Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche (riferimenti riportati in calce), e per conoscenza, a Snam
Rete Gas s.p.a. – Progetti Infrastrutture Nord Occidentali - via Cardinal Massaia n. 2/A – 15121
Alessandria, in qualità di società proponente il progetto.

Ai  sensi  degli  articoli  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.,  il  Responsabile  del
procedimento è il  dott. Guglielmo Filippini, Dirigente della Direzione Risorse idriche e Tutela
dell’Atmosfera; il funzionario di riferimento è il dott. Alberto Cucatto (tel. 011 8616792 - email:
alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

ELENCO  MAPPALI  INTERESSATI  DA  VINCOLO  PREORDINATO  ALL’ESPROPRIO
(ASSERVIMENTO) E DA OCCUPAZIONE TEMPORANEA  

Comune di Caselle Torinese

• Foglio 35,  Mappali: 101, 100, 102, 20, 60.
• Foglio 34,  Mappali: 103, 104, 27, 48.

Comune di Venaria Reale

• Foglio 10,  Mappali:  52, 61, 63, 60, 128, 127, 113, 58.

ELENCO  MAPPALI  INTERESSATI  SOLO  DA  OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  PER
RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE

Comune di Caselle Torinese

• Foglio 35,  Mappali: 100, 102.
• Foglio 34,  Mappali: 25, 56, 55, 103.

Comune di Venaria Reale

Foglio 10,  Mappali:  52, 61, 63, 60, 138, 113, 58.
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