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Prot.  DI.NOCC/461/ALB 

 

  

 

Spett.le 

Città Metropolitana Torino 

Direzione Risorse Idriche e 

Tutela dell’Atmosfera 

C.so Inghilterra n. 7 - 10138 Torino 

 

 

 

anticipata a mezzo pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  

 

 

Oggetto: Istanza di Accertamento della conformità urbanistica, approvazione 
progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, autorizzazione alla costruzione, 
nonché l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera ai sensi del D.P.R. 
08.06.01 N° 327 e s.m.i art.  52 sexies – L.R. 29/10/2015 n° 23. 

 
Metanodotto: “Allacciamento Snam4Mobility S.p.a Mappano - DN 100 (4”) DP 

24 bar” nei Comuni di Leinì e Mappano (TO) 

 

* * * * * 

La sottoscritta Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Snam S.p.A., Società con unico socio, con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa 

Barbara 7 ed uffici in Torino – Corso Taranto n. 61/A - capitale sociale 1˙200˙000˙000,00 euro 

interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano, Monza Brianza, Lodi n° 10238291008, R.E.A. Milano n° 1964271, qui rappresentata 

dall’Ing. ROCCHETTI Paola in qualità di Procuratore della Snam RG S.p.A. 
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premesso che 

− Snam RG S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale, dichiarata di interesse pubblico 

ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 23.05.2000 n° 164; 

− nell'adempimento dei propri compiti, consistenti tra l'altro nel trasporto del gas naturale a 

mezzo condotte, Snam RG S.p.A. deve provvedere alla costruzione del metanodotto in 

oggetto, denominato “Allacciamento Snam4Mobility S.p.a Mappano - DN 100 (4”) DP 24 

bar”; 

− la realizzazione dell’opera riveste carattere di urgenza così come meglio precisato 

nell’allegata relazione tecnica; 

− l’opera non è soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale/Verifica di 

Assoggettabilità a V.I.A.; 

− il numero dei proprietari catastali interessati è inferiore a 50; 

− l’opera interessa in Regione Piemonte, nella Provincia di Torino, i Comuni di Leinì e 

Mappano. 

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; 

- dal d.m. 17.04.2008; 

- dalla L.R. 29/10/2015 n° 23. 
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chiede a codesta Provincia 

l’emissione di idoneo provvedimento che approvi il progetto, la conformità urbanistica e 

disponga, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica 

utilità – nonché indifferibilità ed urgenza - dell’opera, ai sensi dell’art. 52 sexies del D.P.R. 

08.06.01 n° 327 e s.m.i., per la realizzazione di un nuovo gasdotto denominato 

“Allacciamento Snam4Mobility S.p.a. Mappano - DN 100 (4”) DP 24 bar” per rifornire un 

cliente idoneo.  

A tal fine si allega, la relazione tecnica, la dichiarazione ex. art. 31 d.lgs 164/00 con schema 

di rete. 

 

 

Distinti Saluti                                                Documento firmato digitalmente da: 

Ing. Paola Rocchetti 
Snam Rete Gas s.p.a. 
Head Distretto Nord Occidentale 

 
 
 
Allegati: 

 
- RelTecnica_AutUnica_MAPPANO 

- 20995-7-Documentazione Fotografica 

- 20995-8-Schema di Rete 

- Planimetria catastale con fascia vincolo preordinato all’esproprio ed area di occupazione lavori   

- 20995_1_Strumenti_Urbanistici 

- 20995_5_Impianto 

- Area di passaggio  

- Fasce VPE 

- Elenco particelle - VPE_AOL 

- Ispezioni Catastali 

- Elenco Amministrazioni Competenti 
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METANODOTTO  

“Allacciamento Snam4Mobility S.p.a. Mappano - DN 100 mm (4’’) DP 24 bar” 

****************** 

DICHIARAZIONE 

****************** 

La sottoscritta Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Snam S.p.A, Società con unico socio, con sede legale in S. 

Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara 7, ed uffici in Torino, Corso Taranto 

n. 61/A, capitale sociale 1.200.000.000,00 euro interamente versato, Partita IVA, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza 

Brianza, Lodi n° 10238291008, R.E.A. Milano n° 1964271, qui rappresentata 

dall’Ing. ROCCHETTI Paola, in qualità di Procuratore della Snam RG S.p.A., 

                                  d  i  c  h  i  a  r  a 

ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000, che con 

l’attuale rete non è possibile soddisfare le previste ulteriori richieste di trasporto e 

che risulta quindi indispensabile realizzare il metanodotto “Allacciamento 

Snam4Mobility S.p.a. Mappano - DN 100 mm (4’’) DP 24 bar”, interessante la 
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Regione Piemonte per la Provincia di Torino nei Comuni di Leinì e Mappano (TO), 

il cui tracciato è riportato in rosso nell’allegato schema di rete. 

Il metanodotto in oggetto, non facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, 

assicurerà quindi il trasporto dei quantitativi di gas naturale, nel medio/lungo termine 

richiesti dal cliente idoneo e consentirà, allo stesso tempo, ulteriori eventuali 

espansioni del mercato locale. 

 

Distinti saluti. 

 

Documento firmato digitalmente da: 
Ing. Paola Rocchetti 
Snam Rete Gas s.p.a. 
Head Distretto Nord Occidentale 

 




