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All'Illustrissimo signor Sindaco 

del Comune di Cadoneghe 

Piazza Insurrezione, 4 

35010 Cadoneghe (PD) 

DIN 

l 
l 

OR prot. n. 0165 DAL/dg 

Oggetto: metanodotto Allacciamento AF PETROLI DN 100 (4"} in 

Comune di Cadoneghe (PD}. 

Istanza per l'accertamento della conformità urbanistic a, l'apposizione 

del vincolo preordinato all'esproprio, l'ap provazion e del progettc 

definitivo, l'autorizzazione alla costruzio ne e la contestuale 

dichiarazione di pubblica utilità d e/l'impianto denominato 

"Allacciamento AF PETROLI DN 100 (4"} "in confo rmità al D.P.R. 

n°327!01 ex art. 52, sexies. 

La sottoscritta Snam Rete Gas, con sede leg aie in S. D onato Milanese, 

Piazza S. Barbara n. 7, ed Uffici in Padov a - Largo Rismondo, 8 

capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v., iscritta a l Registro delle 

Imprese di Milano, Codice Fiscale e Parti ta IVA n . 10238291 008, 

R.E.A. Milano n. 1964271' soggetta al l'attività d1 d1rez1one e 

coordinamento della SNAM S.p.A.; Soci e tà con unico socio, qui! 

d Orientale Ing. Giuseppe rappresentata dal Responsabile Distretto Nor 

Marco Landi 

premesso 

• che la Snam Rete Gas S.p.A. è societ à controllata dalla Snam 

S.p.A; 

: • che la stessa svolge attività di trasporto del gas naturale, dichiarata! 

l 

l 

-



attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 , comma 1, D.lgs. 
-

23.05.2000 n. 164; 
- - -

• che nell'adempimen to dei propri compiti, cons istenti tra l'altro nel 

trasporto del gas n aturale a mezzo condotte, la Snam Rete Gas 
-

deve provvedere ali a costruzione degli impianti i n oggetto; 

• che la realizzazion e dell'opera riveste caratte re di urgenza così 

come meglio precis ato nell'allegata relazione tec n i ca; 
-

• che l'opera interes sa, in Regione Veneto e nel territorio della 

Provincia di Padova, il comune di Cadoneghe; 

• che il numero dei ' proprietari catastali interessati e s1curamente 

inferiore a 50; 

richiamati 

• Il Decreto Legisl ativo 23 maggio 2000 n 0 164; 
---

• Il D.P.R. 08 -06-2001 n°327 e succ. mo difiche ed integrazioni; 
,_ 

• Il D.M. 24 nove mbre 1984, del Ministero dell'Interno, recante le 

norme di sicure zza antincendio per il tra sporto di gas naturale; 
-

• l D.M. del16 e 1 7 aprile 2008 del Minist ero dello Sviluppo 
-

Economico per l a definizione della rego la tecnica per la 

progettazione, c ostruzione, collaudo es orveglianza delle opere 

e dei sistemi di d istribuzione del gas na tura le 
-

• La D.G.R. (Regi one Veneto) no 2607 de l 07.08.2006. 

• La Legge della Regione Veneto no 5 de 113 marzo 2009. 

• La Legge no 241 /90 e succ. modif. e int egrazioni. 
-

fa istanza 
-

a codesto spettabile C ' omune affinché rilasci l autonzzaz1one a1 sens1 
-



dell'art. 52 sexies del D.P.R. 08-06-2001 no 32 7, per la realizzazione 
--

del metanodotto "Allacciamento AF PETRO LI DN 100 (4")". Si 

richiede inoltre che ogni comunicazione attinen te la presente istanza 
-

sia indirizzata a Snam Rete Gas S.p.A. - Dist retto Nord Orientale 

Largo Francesco Rismondo, 8 - 35131 - Pad ova. Indirizzo di posta 

elettronica certificata lavorinor@Qec.snam.it . 

Con osservanza. 
-

Padova, li 5 febbraio 2019 Busines s Unit Asset Italia 
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Aff. ti: Progetto definitivo dell'opera costituito d a relazione tecnica e 

elaborati grafici. 

/05/2001 n o 164 Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D.lgs 23 

-

-

-
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