CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DIRIGENZIALE
n. 2016/1 del 07/03/2016

Oggetto: RETTIFICA DECRETO DEFINITIVO D'ASSERVIMENTO N° 2015/1, PROT. N°
2015/3965 DEL 16/01/2015. ENTE ASSERVENTE: PROVINCIA DI VENEZIA
ENTE BENEFICIARIO DELL'ASSERVIMENTO: SNAM RETE GAS.
REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO DENOMINATO "ALLACCIAMENTO ENI
DIVISIONE R&MDI DOLO DN 100 (4") - DP 75 BAR AREA DI SERVIZIO ARINO SUD ",
NEL COMUNE CENSUARIO DI DOLO.
REPERTORIO N. 29965 DEL 07/03/2016
Proposta n° 2016/24/102
Il Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 in data 06/03/2013, con delibera della Giunta Provinciale di Venezia n° 16/2013, è stato
approvato il progetto definitivo di metanodotto denominato “ Derivazione per Arino di Dolo
DN 150 - 75 bar” allacciamenti ENI div. R&M, di Dolo, area di servizio Arino Nord e Sud.
 con lo stesso atto è stata dichiarata la conformità urbanistica, in quanto il provvedimento
costituisce variante allo strumento urbanistico dei comuni di Mirano Pianiga e Dolo, la
pubblica utilità nonchè l’urgenza delle opere citate ed è stato apposto il vincolo preordinato
all’asservimento ed all’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei
lavori;
richiamato il proprio decreto n° 2015/1 prot. n° 2015/3965 del 16/01/2015, con il quale sono state
definitivamente asservite le aree a favore di SNAM Rete Gas;
considerato che per mero errore materiale di scrittura in fase di redazione dell’allegato al decreto, le
superfici da asservire (colonna 11) relative ai mappali 297 e 686 risultano scambiate;
Vista la richiesta del 18/08/2015, acquisita al prot. n° 74893 dell’11/09/2015, della Snam Rete Gas,
intesa ad ottenere la rettifica dell’allegato al richiamato decreto di asservimento definitivo;
Ritenuto che la richiesta anzidetta debba essere accolta e quindi di provvedere alla giusta rettifica;

Visti:
 gli art. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies del Decreto Legislativo n° 330/2004, di
integrazione al DPR 327/2001;
 la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e s.m.i., in
particolare l’art. 44 comma 2 bis che conferisce alle provincie il potere di autorizzazione, ai
sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “testo unico in materia di
espropriazioni per pubblica utilità,” dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che
interessano il territorio di due o più comuni, individuando, pertanto, nelle amministrazioni
provinciali i soggetti delegati ad emanare la dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 30
del D.L.gs. 164/2000 ed il provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui all’art.
52 quater del D.P.R. 327/01;
 l’art. 72, comma 2, della legge Regionale 27 del 07/11/2003, con la quale le funzioni di
autorità espropriante, relativamente all’esecuzione delle opere la cui pubblica utilità sia
dichiarata dalla Regione, sono attribuite alle Province territorialmente competenti;
 gli artt. 22, 44, 52 octies del DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DECRETA
Art. 1) di rettificare, fermo restando il rimanente contenuto del propri decreto, n° 2015/1, prot. n°
2015/3965 del 16/01/2015, le superfici dei mappali 297 e 686 del foglio 2 del comune censuario di
Dolo, come riportato nell’allegato parte integrante al presente atto;
Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato d’ufficio nel B.U.R. del Veneto e notificato ai proprietari
nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto, presso l’Agenzia delle Entrate a cura e
spese dell’ente espropriante che provvederà anche alle relative volture catastali.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

