
  

Alla 

Città Metropolitana Torino 

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera  

- Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale 

Servizio Tutela e Valutazione Ambientale 

Ufficio Prevenzione del Rischio  

nelle Attività Industriali 

C.so Inghilterra 7 - 10138 TORINO (TO)  

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

INGCOS/NOCC/898/MAO’ 

Istanza per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, 

l’approvazione del progetto definitivo e autorizzazione alla costruzione e 

all’esercizio del Metanodotto denominato:  

VARIANTE METANODOTTO SETTIMO TORINESE - RIVOLI 

Attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900 (36”) 

DP 24 bar  

Provvedimento ex art. 52 quater e sexies D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

* * * * * 

La sottoscritta Snam Rete Gas S.p.A (di seguito S.R.G.), con sede legale in 

San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n° 7, ed uffici in 

Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A – pec ingcos.nocc@pec.snam.it - 

capitale sociale Euro 1.200.000.000 i.v., Codice Fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza, Brianza e Lodi  n. 

10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A. società 

con unico socio, qui rappresentata dal geom. Giorgio Moncalvo in qualità di 

procuratore della Società, 



  

premesso che 

 S.R.G. svolge attività di trasporto di gas naturale, dichiarata di interesse 

pubblico ai sensi del d.lgs. 23.05.2000 n° 164; 

 nell'adempimento dei propri compiti, consistenti tra l'altro nel trasporto 

del gas naturale a mezzo condotte, S.R.G. deve provvedere alla 

costruzione degli impianti in oggetto; 

 la realizzazione delle opere riveste carattere di urgenza così come meglio 

precisato nell’allegata relazione tecnica; 

 l’opera non è soggetta a procedura di verifica assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale;  

 il numero dei proprietari catastali interessati è superiore a 50; 

considerato quanto disposto 

- dal D.Lgs. 23.05.2000 n° 164; 

- dal D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.; 

- dal D.Lgs. 27.12.2004 n° 330; 

- dalla L.R. 29.10.2015 n. 23 

chiede a codesta Città Metropolitana di Torino 

il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 52 quater e sexies del D.P.R. 

08.06.01 n° 327 e s.m.i., per la realizzazione del Metanodotto: “VARIANTE 

METANODOTTO SETTIMO TORINESE – RIVOLI - Attraversamento in 

subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900 (36”) DP 24 bar. 

A tal fine si allega il progetto definitivo delle opere nel quale sono 

individuate le aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, nonchè 

quelle soggette ad occupazione temporanea. 

Con osservanza. 

Alessandria, 12.10.2020  

 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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