
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

UFFICIO ESPROPRI

Avviso  di  deposito,  si  sensi  dell’art.16  della  legge  regionale  37/2002,
Autorizzazione unica ex artt.52 quater/sexies DPR 327/2001 e ss.mm.ii.
Metanodotto  All.  Aleanna  Resources  –  DN  100  (4”)  nel  Comune  di
Formignana (FE).  Istanza  per  l’accertamento  della  conformità  urbanistica,
l’apposizione  di  vincolo  preordinato  all’esproprio  e  la  dichiarazione  di
pubblica utilità ex art.52 quater e art.52 sexies del DPR 08.06.2001, n.327 e
successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

che  la  ditta  Società   Snam Rete  Gas  ha  presentato  in  data  12/07/2017  -  PGFE
2017/8060  istanza  presso  la  Regione  Emilia  Romagna,  con  la  quale  ha  richiesto
l'accertamento  della  conformità  urbanistica,  l'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio  ,la  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla
costruzione e all’esercizio, ex D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ss.mm.ii. – art. 52 sexies per
la realizzazione di un tratto di Metanodotto come indicato in oggetto;

che a tal fine la Regione Emilia romagna ha indetto apposita Conferenza di Servizi tra i
soggetti  interessati:  Ausl  –  Dipartimento  Sanità  Pubblica  –  Ferrara,  Comando
Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  Ferrara,-  Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara,-
Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Comune di Formignana, Provincia di Ferrara - P.O.
Urbanistica,  Ministero  dello  Svil.  Econom.  -  Dip.  Comunicazioni  –  Isp.  Territoriale
dell’Emilia  –  Romagna,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  E-
Distribuzione – Ferrara, Gruppo HERA - Direzione Tecnica Clienti, Telecom Italia S.p.A.
– Distretto di Ferrara,-2I RETE GAS S.p.A., CADF S.p.A., Infrastrutture Distribuzione
Gas S.p.A. e invitati per conoscenza: SNAM RETE GAS S.p.A., ALEANNA RESOURCES
LLC;

che ad esito dei lavori della suddetta Conferenza dei servizi  è stata autorizzata la
costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n.
DET-AMB- 2018-2081 di ARPAE, la quale ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità
delle opere e di  inamovibilità (ai  sensi  dell’art.15 della LR 37/2002 e ss.mm.ii.)  e
appone sulle aree interessate il vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi dell’art.15
della LR 37/2002 e ss.mm.ii.);

che il citato documento, prodotto e conservato in originale informatico è visualizzabile
al  sito  di  ARPAE  http://www.arpae.it nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”
“Provvedimenti”;
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che per  la  realizzazione di  tale  infrastruttura si  rende necessario  costituire  alcune
servitù di passaggio su aree private;

che a tal fine è necessario attivare la procedura espropriativa per l’imposizione di tale
diritto reale sulle proprietà indicate nel piano particellare;

RENDE NOTO

1) Dal 21/05/2018 saranno depositati presso la Segreteria comunale di Formignana
i seguenti atti:
Elenco elaborati:

L’elenco delle aree da espropriare mediante imposizione di  servitù di metanodotto e i
nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri 
catastali, riportati nel piano particellare di esproprio con relativa planimetria;
Determina dirigenziale ARPAE n.2081 del 02/05/2018;

2) l’ufficio per le espropriazioni comunicherà ai proprietari delle aree l’avvenuto 
deposito di cui al comma 1 art.18 LR37/2002, ai fini della determinazione del 
valore da attribuire quale indennità;

Il Responsabile del procedimento espropriativo: Arch. Simona Rossi, tel 0533/608642,
e-mail:lavoripubblici@comune.formignana

Formignana, 18/05/2018

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio Tecnico

   Arch. Simona Rossi
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