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Metanodotto: ALLACCIAMENTO KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DN 100 
(4”) ubicato in Comune di Caselle Torinese (TO) ed 
occupazione temporanea di aree in Comune di Borgaro 
Torinese (TO) 

 
Richiesta accertamento della conformità urbanistica, apposizione del Vincolo 
preordinato all’Esproprio, approvazione progetto definitivo, Dichiarazione di 

Pubblica Utilità e autorizzazione unica. 
D.P.R. 08.06.01 N° 327 e s.m.i. – Art. 52 quater 

L.R. 23 del 29/10/2015 
 

 
ISTANZA 

 
La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - 
Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto 61/A - capitale sociale 
Euro 1.200.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 
10238291008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam 
S.p.A. Società con  socio unico, qui rappresentata dal Ing. Rocchetti Paola nata a 
Vizzolo Predabissi il 15.12.1976 in qualità di procuratore. 

Spett. 
Città Metropolitana di Torino 
Servizio Tutela e Valutazione Ambientale 
Ufficio prevenzione del rischio nelle attività 
industriali 
C.so Inghilterra 7 - 10138 Torino  
 
Alla C.a. Dott. Alberto Cucatto 
 
Inviata esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
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P r e m e s s o 
• che la SNAM RETE GAS S.p.A. svolge attività di trasporto del gas naturale, 

dichiarata attività di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8, comma 1, D. Lgs.   
23.05.2000, n.164; 

• che nell’adempimento dei propri compiti, consistenti tra l’altro nel trasporto di gas 
naturale a mezzo di condotte, deve provvedere alla realizzazione del metanodotto 
“Allacciamento Kuwait Petroleum Italia S.P.A. DN 100 (4”) ubicato in Comune di 
Caselle Torinese (TO)”; 

• che il progettista dell'intervento è l'Ing. PAOLO ZANNIER iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino, al numero A1679, che interviene in 
qualità di dipendente della Enereco S.p.A., con sede in Via Einaudi, 84 - Fano (PU) 
- tel. 07218741 – pec cantieri.enereco@pec.it , C.F. e P.Iva 01099200410; 

• che è tenuta all’osservanza delle disposizioni di sicurezza emanate con D.M.I. 
24/11/1984 recante “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 
distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8” s.m.i., così come modificato dal Decreto Ministero Sviluppo 
Economico 17/04/2008 “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” e per l’intervento emarginato, ricadente 
nell’ambito delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzioni incendi, di 
cui all’allegato 1 al D.P.R. N.151 del 01/08/2011, ad ultimazione dei lavori 
avvenuta, verrà presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al 
competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, indispensabile per 
l’esercizio delle opere realizzate; 

• che il numero dei proprietari catastali è superiore a 50; 
c o n s i d e r a t o 

• che la realizzazione dell’opera riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, così 
come meglio precisato nell’allegata relazione tecnica; 

r i c h i a m a t i 
• il D.Lgs 23.05.2000 n. 164; 
• il D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 
• il D.P.R. 27.12.2004 n. 330; 
• L.R. 23 del 29/10/2015 e s.m.i. 
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c h i e d e 
a codesta Amministrazione l’accertamento della conformità urbanistica, 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto 
definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 
52 quater del D.P.R. 08.06.01 n. 327, del metanodotto “Allacciamento Kuwait 
Petroleum Italia S.P.A. DN 100 (4”) ubicato in Comune di Caselle Torinese (TO)”; 
A tal fine consegneremo quanto prima il progetto definitivo dell’opera su cui sono 
individuate le aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, nonché quelle 
soggette ad occupazione temporanea.  
Rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento (P.El. Emanuele Tozzi 0112429343 – 
3400844044). 
Con osservanza.  

 


