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Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6734 del 30/12/2022

Oggetto Snam Rete Gas S.p.A. D.P.R. 327/2001 e s.m.i., artt. 52-
quater  e  sexies.  Provvedimento  conclusivo  del
procedimento  unico  per  l'accertamento  della  conformità
urbanistica,  l'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio,  la dichiarazione di  pubblica utilità  e per il
rilascio  di  ogni  altra  autorizzazione,  concessione,
approvazione,  parere  e  nulla  osta  comunque denominati
necessari  alla  realizzazione e  all'esercizio delle  opere di
interesse  regionale  connesse  al  metanodotto  denominato
"Rifacimento  Metanodotto  Ravenna  ¿  Chieti,  Tratto
Ravenna ¿ Jesi DN 650 (26") DP 75 bar" nei Comuni di
Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli
(FC).

Proposta n. PDET-AMB-2022-7057 del 30/12/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì,  il  Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena,  TAMARA
MORDENTI, determina quanto segue.



 Ogge�o  :  Snam  Rete  Gas  S.p.A  .  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,  ar�.  52-quater  e  sexies.  Provvedimento 
 conclusivo  del  procedimento  unico  per  l’accertamento  della  conformità  urbanis�ca,  l’apposizione 
 del  vincolo  preordinato  all’esproprio,  la  dichiarazione  di  pubblica  u�lità  e  per  il  rilascio  di  ogni 
 altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta  comunque  denomina� 
 necessari  alla  realizzazione  e  all’esercizio  delle  opere  di  interesse  regionale  connesse  al 
 metanodo�o  denominato  “  Rifacimento  Metanodo�o  Ravenna  –  Chie�,  Tra�o  Ravenna  –  Jesi 
 DN  650  (26”)  DP  75  bar  ”  nei  Comuni  di  Ber�noro,  Cesena,  Cesena�co,  Ga�eo,  San  Mauro 
 Pascoli (FC). 

 LA DIRIGENTE 

 Vista  l’istru�oria del Responsabile del procedimento  di seguito riportata; 

 Visto  il  D.Lgs.  23  maggio  2000,  n.  164  che  definisce  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas  naturale  ed 
 in par�colare stabilisce all’art. 30, comma 1 la pubblica u�lità delle infrastru�ure del sistema gas; 

 Visto  il  D.Lgs.  27  dicembre  2004,  n.  330  “Integrazioni  al  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  in  materia  di 
 espropriazione per la realizzazione di infrastru�ure lineari energe�che” il quale prevede che: 

 a.  per  le  infrastru�ure  lineari  energe�che,  fra  cui  sono  compresi  anche  i  metanodo�,  l’accertamento 
 della  conformità  urbanis�ca,  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  e  la  dichiarazione  di 
 pubblica  u�lità,  siano  effe�ua�  nell’ambito  di  un  procedimento  unico,  mediante  convocazione  di  una 
 conferenza dei servizi, ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (art. 52-quater, comma 1); 

 b.  il  provvedimento,  emanato  a  conclusione  del  procedimento  unico  sopra  indicato  e  al  quale 
 partecipano  anche  i  sogge�  prepos�  ad  esprimersi  in  relazione  ad  eventuali  interferenze  con  altre 
 infrastru�ure  esisten�,  comprenda  la  valutazione  di  impa�o  ambientale  (V.I.A.),  ove  prevista  dalla 
 norma�va  vigente,  ovvero  la  valutazione  di  incidenza  naturalis�co  ambientale  di  cui  al  D.P.R.  8 
 se�embre  1997,  n.  357  ,  e  sos�tuisca,  anche  ai  fini  urbanis�ci  ed  edilizi,  fa�  salvi  gli  adempimen� 
 previs�  dalle  norme  di  sicurezza  vigen�,  ogni  altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere 
 e  nulla  osta  comunque  denomina�,  necessari  alla  realizzazione  e  all’esercizio  delle  infrastru�ure 
 energe�che e cos�tuisca variazione degli strumen� urbanis�ci vigen� (art. 52-quater, comma 3); 

 c.  il  provvedimento  finale  comprenda  anche  l’approvazione  del  proge�o  defini�vo  e  determini  l'inizio 
 del procedimento di esproprio (art. 52-quater, comma 3); 

 d.  il  provvedimento  venga  ado�ato  per  le  infrastru�ure  non  facen�  parte  delle  re�  nazionali  dalla 
 Regione o dal sogge�o da essa delegato (art. 52-sexies, comma 1); 

 Vista  la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “  Disposizioni  regionali in materia di espropri  ” e s.m.i.; 

 Vista  la  Legge  Regionale  23  dicembre  2004,  n.  26  “  Disciplina  della  programmazione  energe�ca  territoriale  ed 
 altre disposizioni in materia di energia  ”, con par�colare  riferimento al Titolo II “  Impian� e re�  ”; 

 Vista  la  Legge  Regionale  30  Luglio  2015,  n.13  “  Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni 
 su  ci�à  metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  ed  in  par�colare  l’art.  17,  comma  1,  le�era 
 c)  che  stabilisce  che  la  Regione  esercita,  mediante  l’Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,  l’Ambiente  e 
 l’Energia  dell’Emilia-Romagna  (Arpae),  le  funzioni  amministra�ve  in  materia  di  energia  ed,  in  par�colare,  le 
 autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodo� di interesse non nazionale; 

 Tenuto  conto  che  in  a�uazione  della  Legge  Regionale  30  Luglio  2015,  n.  13,  a  decorrere  dal  01/01/2016  le 
 funzioni  rela�ve  al  rilascio  di  provvedimen�  abilita�vi  in  materia  di  ambiente  ed  energia  ed  il  personale 
 adde�o,  già  in  servizio  presso  la  Provincia  di  Forlì-Cesena,  sono  sta�  trasferi�  ad  Arpae  –  Servizio 
 Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena; 

 Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1795  del  31  o�obre  2016  “  Approvazione  della  Dire�va  per  lo 
 svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di  VAS,  VIA,  AIA  ed  AUA  in  a�uazione  della  L.R.  n.  13  del  2005. 
 Sos�tuzione della Dire�va approvata con DGR 2170/2015  ”; 
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 Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1181  del  23  luglio  2018  “Approvazione  asse�o  organizza�vo 
 generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,  l'Ambiente  e  l'Energia  dell’Emilia-Romagna  (Arpae)”  che 
 a�ribuisce  all’Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Arpae,  ed  in  par�colare  al  Servizio  Autorizzazioni  e 
 Concessioni  (S.A.C.),  la  funzione  di  rilasciare  per  conto  della  Regione  Emilia-Romagna,  le  autorizzazioni  delle 
 infrastru�ure di trasporto dell’energia tra cui ricadono i metanodo�; 

 Visto  il  comma  1  bis  dell’art.  6  della  L.R.  37/2002  “  Disposizioni  regionali  in  materia  di  espropri  ”,  introdo�o 
 con  la  L.R.  9/2016,  che  prevede:  “Per  le  espropriazioni  di  competenza  della  Regione  finalizzate  alla 
 realizzazione  di  opere  private  di  pubblica  u�lità,  gli  adempimen�  successivi  all'emanazione  del  provvedimento 
 dal  quale  deriva  la  dichiarazione  di  pubblica  u�lità  sono  svol�  dal  Comune  territorialmente  competente, 
 oppure  dalla  Provincia  o  dalla  Ci�à  metropolitana  di  Bologna  nel  caso  sia  interessato  il  territorio  di  più 
 Comuni  ovvero  nel  caso  di  infrastru�ure  e  impian�  energe�ci,  fa�o  salvo  quanto  disposto  dall'ar�colo 
 52-sexies,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle 
 disposizioni legisla�ve e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica u�lità (Testo A))”  ; 

 Preso a�o  che: 
 ●  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ,  con  nota  prot.  n.  INGCOS/CENOR/744/MUS  del  16/04/2021, 

 pervenuta  ad  Arpae  –  SAC  di  Forlì-Cesena  in  data  26/04/2021  ed  acquisita  con  protocollo 
 PG/2021/65375  del  27/04/2021,  ha  presentato  la  domanda  per  l’a�vazione  ,  ai  sensi  dell’art. 
 52-quater  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,  del  procedimento  unico  per  il  rilascio  del  provvedimento  di 
 accertamento  della  conformità  urbanis�ca,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio, 
 dichiarazione  di  pubblica  u�lità  e  approvazione  del  proge�o  defini�vo,  rela�vamente  alla 
 realizzazione  ed  all’esercizio  delle  opere  di  interesse  regionale  connesse  al  metanodo�o  denominato 
 “  Rifacimento  metanodo�o  Ravenna  –  Chie�,  tra�o  Ravenna  –  Jesi  DN  650  (26’’)  DP  –  75  bar  ”  nei 
 Comuni di Ber�noro, Cesena, Cesena�co, Ga�eo, San Mauro Pascoli (FC). 

 ●  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena,  a  seguito  di  verifica  di  completezza,  con  nota  PG/2021/72700  del 
 07/05/2021,  al  fine  di  superare  le  carenze  documentali  riscontrate,  ha  richiesto  alla  Società  Snam 
 Rete  Gas  S.p.A.,  di  predisporre  apposita  documentazione  integra�va  a  completamento  dell’  istanza 
 presentata, da trasme�ere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della medesima nota; 

 ●  con  nota  del  07/06/2021,  prot.  INGCOS/CENOR/1025/MUS,  acquisita  al  protocollo  di  Arpae  con 
 PG/2021/89665  del  06/06/2021,  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  ha  chiesto  una  proroga  di  60  giorni 
 al  termine  inizialmente  previsto  per  la  consegna  della  documentazione  integra�va  a  completamento 
 dell’istanza; 

 ●  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena,  con  nota  PG/2021/102208  del  30/06/2021,  ha  quindi  concesso  al 
 Proponente  una  proroga  del  termine  per  la  presentazione  della  documentazione  a  completamento 
 dell’istanza  rela�va  al  rilascio  dell’autorizzazione  per  la  realizzazione  e  l’esercizio  del  metanodo�o  in 
 ogge�o,  precisando  inoltre  che  l’istanza  presentata  in  data  26/04/2021  risultava  incompleta  nei  suoi 
 elemen�  essenziali  e  che  pertanto  il  procedimento  non  avrebbe  potuto  essere  avviato  fino  alla 
 presentazione degli elemen� segnala�; 

 ●  con  note  pervenute  in  data  24/03/2022  e  in  data  31/03/2022,  acquisite  rispe�vamente  al  protocollo 
 di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  con  PG/2022/51209  del  28/03/2022  e  con  PG/2022/54712  del 
 01/04/2022  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ha  presentato  le  integrazioni  a  completamento 
 dell’istanza richieste da Arpae con nota PG/2021/72700 del 07/05/2021; 

 Considerato  che: 
 ●  il  proge�o  defini�vo  depositato  agli  a�  di  Arpae  prevede  la  realizzazione  dei  seguen�  allacciamen� 

 ed opere connesse  : 
 ○  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  6,160  km  da 

 realizzarsi nei Comuni di Cesena e Ber�noro; 
 ○  “Met.  Rif.  Coll.  Radd.  Imola-Forlì-Cesena  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,020  km 

 da realizzarsi nel Comune di Ber�noro; 
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 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ber�noro  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,045  km  da 
 realizzarsi nel Comune di Ber�noro; 

 ○  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a 
 0,265 km da realizzarsi nel Comune di Cesena�co; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Cese  na�co  1°  presa  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,285 
 km da realizzarsi nel Comune di Cesena�co; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  1,980  km 
 da realizzarsi nel Comune di Ga�eo; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Bellaria  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,585  km  dal 
 realizzarsi nel Comune di San Mauro Pascoli; 

 ○  “Met.  Ric.  Pot.  Alimentazione  Cabina  di  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza 
 pari a 0,050 km da realizzarsi nel Comune di San Mauro Pascoli; 

 ○  “Met.  Ric.  All.  RP  Grassi  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,030  km  da  realizzarsi  nel 
 Comune di San Mauro Pascoli. 

 ●  successivamente  alle  opere  di  nuova  realizzazione  di  cui  sopra  è  prevista  la  dismissione/rimozione  dei 
 seguen� allacciamen� esisten�: 
 ○  “Met.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8”)”,  di  lunghezza  pari  a  5,775  km  da  effe�uarsi  nei 

 Comuni di Cesena e Ber�noro; 
 ○  “Met.  Coll.  Radd.  Imola-Forlì-Cesena  DN  200  (8”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,015  km  da  effe�uarsi  nel 

 Comune di Ber�noro; 
 ○  “Met.  All.  Comune  di  Ber�noro  DN  100  (4”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,045  km  da  effe�uarsi  nel 

 Comune di Ber�noro; 
 ○  “Met.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN  100  (4”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,060  km  da 

 effe�uarsi nel Comune di Cesena�co; 
 ○  “Met.  All.  Comune  di  Cesena�co  1°  presa  DN  80  (3”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,005  km  da  effe�uarsi 

 nel Comune di Cesena�co; 
 ○  “Met.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  80  (3”)”,  di  lunghezza  pari  a  1,500  km  da  effe�uarsi  nel 

 Comune di Ga�eo; 
 ○  “Met.  All.  Comune  di  Bellaria  DN  80  (3”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,685  km  dal  effe�uarsi  nel 

 Comune di San Mauro Pascoli; 
 ○  “Met.  Pot.  Alim.  Cabina  di  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,050  km  da 

 effe�uarsi nel Comune di San Mauro Pascoli; 
 ○  ”Met.  All.  RP  Grassi  DN  100  (4”)”,  di  lunghezza  pari  a  0,020  km  da  effe�uarsi  nel  Comune  di  San 

 Mauro Pascoli; 
 ●  nell’ambito  del  rifacimento  del  metanodo�o  denominato  “Metanodo�o  Ravenna  –  Chie�,  Tra�o 

 Ravenna  –  Jesi  DN  650  (26”)  DP  75  bar”,  facente  parte  della  Rete  Nazionale  dei  Gasdo�  di 
 competenza  statale,  si  prevede  il  ricollegamento/adeguamento  della  rete  di  linee  secondarie  di  vario 
 diametro  (mediante  costruzione  di  nuovi  gasdo�  e  dismissione  degli  esisten�)  di  interesse  regionale, 
 che  prendono  origine  dalla  sudde�a  condo�a  principale  e  assicurano  l’allacciamento  ai  bacini  di 
 utenze  del  se�ore  romagnolo  e  marchigiano  a�raversato  dalla  medesima  condo�a.  In  par�colare,  il 
 proge�o  complessivo  comporta  la  messa  in  opera  di  nove  linee  secondarie  di  vario  diametro  per  una 
 lunghezza complessiva pari a 17,635 km, di cui 9,420 km ricaden� nella provincia di Forlì – Cesena; 

 ●  il  proge�o  prevede  la  contestuale  messa  fuori  esercizio  e  la  dismissione  di  nove  linee  di  vario 
 diametro  per  uno  sviluppo  totale  di  15,840  km  (di  cui  8,155  km  ricaden�  nella  Provincia  di 
 Forlì-Cesena), mediante rimozione o iner�zzazione delle condo�e stesse; 

 ●  il  gasdo�o  è  cos�tuito  da  una  tubazione  principale  interrata  con  una  copertura  minima  di  0,90  m 
 (come  prevista  dal  DM  17.04.08)  di  specifico  diametro  nominale  in  base  alla  �pologia  di 
 collegamento  previsto  (200  mm  (8”)  o  100  mm  (4”))  e  cos�tuito  da  tubi  in  acciaio  salda�  di  testa.  Le 
 tubazioni  impiegate  saranno  in  acciaio  di  qualità  e  risponden�  a  quanto  prescri�o  al  punto  3  del  DM 
 17.04.08,  con  carico  unitario  al  limite  di  allungamento  totale  pari  a  360  N/mm  2  ,  corrispondente  alle 
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 cara�eris�che  della  classe  EN  L360  MB.  I  tubi,  collauda�  singolarmente  dalle  industrie  produ�rici, 
 avranno  una  lunghezza  media  di  m  12,00,  saranno  smussa�  e  calibra�  alle  estremità  per  perme�ere 
 la  saldatura  ele�rica  di  testa.  Le  curve  saranno  ricavate  da  tubi  piega�  a  freddo  con  raggio  di 
 curvatura  pari  a  40  diametri  nominali,  oppure  prefabbricate  con  raggio  di  curvatura  pari  a  3  diametri 
 nominali.  Il  gasdo�o  è  corredato  dai  rela�vi  accessori:  armadie�  per  apparecchiature  di  controllo  e 
 per  la  protezione  catodica,  sfia�  delle  opere  di  protezione  e  cartelli  segnalatori.  I  metanodo� 
 saranno  inoltre  dota�  di  protezioni  meccaniche  (messa  in  opera  all’interno  di  tubo  di  protezione 
 metallico  o  cunicolo  in  c.a.  in  corrispondenza  degli  a�raversamen�  e  di  parallelismi  con  stru�ure 
 viarie  o  fabbrica�  e,  ove  necessario,  munito  di  sfia�)  e  protezioni  an�corrosive  (passiva  esterna  in 
 polie�lene  e  protezione  a�va  (catodica)  con  apparecchiature  poste  lungo  la  linea).  L’impianto  sarà 
 dotato  di  Telecontrollo  cos�tuito  da  una  polifora  portacavi  telecomunicazioni,  interro�a  da  pozze� 
 rompitra�a; 

 ●  la  linea  sarà  accompagnata,  come  previsto  dal  DM  17.04.2008,  da  apparecchiature  collocate 
 all’interno  di  aree  recintate,  denominate  pun�  di  interce�azione  (PIL,  PIDI,  PIDS,  PIDA),  cos�tui�  da 
 tubazioni  e  valvole  di  interce�azione  interrate,  che  vengono  poste  ad  una  distanza  massima  di  10 
 km.  Nel  tra�o  ricadente  in  provincia  di  Forlì-Cesena  sono  previs�  n.  4  impian�  di  linea:  un  punto  di 
 interce�azione  di  linea  (PIL)  in  Comune  di  Cesena,  in  Località  C.sa  Romagnoli  al  Km  5,290 
 denominato  PIL  n.  1,  un  punto  di  derivazione  semplice  (PIDS)  localizzato  in  Comune  di  Ber�noro,  in 
 località  Podere  Castello  al  Km  11,195  denominato  PIDS  n.  2  e  due  pun�  di  interce�azione  con 
 discaggio  di  allacciamento  (PIDA)  uno  localizzato  in  Comune  di  Ga�eo,  in  località  Via  Vivaldi  al  Km 
 1,965  denominato  PIDA  n.  1  e  uno  in  Comune  di  Ber�noro,  in  località  Palazzo  Cavalli  al  Km  11,895 
 denominato PIDA n. 3; 

 ●  l’accessibilità  all’area  di  lavoro  è  normalmente  assicurata  dalla  viabilità  ordinaria  e  verrà  u�lizzata  dai 
 soli  mezzi  dei  servizi  logis�ci;  è  prevista  inoltre  la  realizzazione  dell’adeguamento  stradale  e  la 
 realizzazione  di  strade  provvisorie  ove  necessario,  la  realizzazione  di  tomboni  per  l’a�raversamento 
 di  fossi,  canali,  etc  con  mezzi  di  can�ere.  Gli  elabora�  di  proge�o  prevedono  la  specifica  dis�nzione 
 tra i vari �pi di accesso; 

 ●  rela�vamente  alle  fasce  di  vincolo  preordinato  esproprio/asservimento,  la  nuova  condo�a 
 determinerà  una  fascia  di  vincolo  preordinato  all’esproprio/asservimento  pari  13,5  m  dall’asse  della 
 condo�a  (distanze  minime  da  fabbrica�  ricavata  dal  D.M.  17.04.2008)  per  complessivi  27  m  di 
 larghezza  (colorazione  marrone  sugli  elabora�).  In  corrispondenza  dei  tra�  ove  la  condo�a  in 
 proge�o  è  posta  in  stre�o  parallelismo  (5  -10  m)  alla  condo�a  in  dismissione,  si  sfru�erà  in  parte  la 
 servitù  in  essere,  prevedendo  un  incremento  della  servitù  in  base  alla  �pologie  delle  nuove  tubature 
 che  verranno  posate  e  alla  distanza  dal  parallelismo  della  condo�a  da  disme�ere.  In  corrispondenza 
 dei  tra�  ove  la  condo�a  in  ogge�o  è  posta  in  stre�o  parallelismo  (5-10  m)  alla  condo�a  principale 
 DN  650  (26”),  non  si  registrerà  alcuna  ulteriore  imposizione  di  servitù.  In  casi  par�colari,  quali  la 
 percorrenza  in  cunicolo  o  tubo  di  protezione  so�o  strade  urbane,  la  fascia  di  vincolo/servitù  può 
 essere  rido�a  a  3,5  m  per  lato  dall’asse  della  condo�a,  per  un  totale  di  7  m  di  larghezza,  ai  sensi  del 
 D.M.  17.04.2008.  E’  pertanto  necessaria  la  cos�tuzione  di  una  servitù  di  metanodo�o  tra  la  Società 
 Snam  Rete  Gas  S.p.A.  e  le  proprietà,  con  divieto  di  costruire,  ma  lasciando  inalterate  le  possibilità  di 
 u�lizzo agricolo dei fondi asservi� (servitù non aedificandi); 

 ●  il  proge�o  prevede  anche  un’occupazione  temporanea  per  realizzare  la  cosidde�a  “area  di 
 passaggio”  (colorazione  verde  sugli  elabora�)  per  le  operazioni  di  lavoro  (scavo  della  trincea, 
 assiemaggio,  posa  e  saldatura  dei  tubi,  rinterro  della  condo�a,  ripris�ni)  e  il  passaggio  dei  mezzi  di 
 servizio  e  di  soccorso.  Normalmente  hanno  larghezza  di  14  -  16  m  ma  in  alcuni  pun�  saranno  previs� 
 allargamen� per par�colari pun� di lavoro; 

 Dato a�o  che: 
 ●  la  Società  proponente  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  svolge  a�vità  di  trasporto  e  di  dispacciamento  del  gas 

 naturale,  dichiarate  di  interesse  pubblico  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  1  del  D.Lgs.  164/2000  e  dell’art. 
 1, comma 2 della L. 239/2004; 
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 ●  con  nota  so�oscri�a  in  data  08/03/2021,  ricompresa  nella  documentazione  acquisita  al  protocollo  di 
 Arpae  PG/2021/65375  del  27/04/2021  e  successivamente  integrata  con  note  acquisite  al  protocollo 
 di  Arpae  con  PG/2022/51209  del  28/03/2022  e  PG/2022/54712  del  01/04/2022,  l’Ing.  Maceratesi 
 Stefano,  in  qualità  di  procuratore  della  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  ha  dichiarato  ai  sensi  e  per  gli 
 effe�  dell’art.  31  del  D.Lgs.  164/2000  che  “  al  fine  di  soddisfare  gli  impegni  di  trasporto  del  gas 
 naturale  a�raverso  un  sistema  sicuro  efficiente  ed  in  linea  con  le  moderne  tecnologie  costru�ve 
 anche  in  relazione  alla  necessità  di  dare  con�nuità  alla  fornitura  ed  allo  sviluppo  della  rete  è 
 indispensabile  realizzare  i  metanodo�  [omissis…]  per  un  totale  di  circa  8,970  Km,  interessan�,  nella 
 Regione  Emilia  Romagna,  Provincia  di  Forli’  -  Cesena,  nei  comuni  di:  Ber�noro,  Cesena,  Cesena�co, 
 Ga�eo,  S.  Mauro  Pascoli  [...].  Il  proge�o  denominato  “Rifacimento  Metanodo�o  Ravenna  —  Chie� 
 Tra�o  Ravenna  —  Jesi  DN  650  (26”)  DP  75  bar  ed  opere  connesse”  prevede  la  realizzazione  di  un 
 nuovo  gasdo�o  tra  i  territori  comunali  di  Ravenna  nella  Regione  Emilia  Romagna  e  di  Jesi  nella 
 Regione  Marche  e  la  dismissione  dell'esistente  condo�a  DN  650  (26”)  in  corrispondenza  di  un  più 
 esteso  tra�o,  compreso  tra  Ravenna  e  Recana�.  L'opera,  nel  suo  complesso,  a�raversa  i  territori  delle 
 province  Ravenna,  Forlì-  Cesena,  Rimini  (regione  Emilia  Romagna),  Pesaro  e  Urbino,  Ancona  e 
 Macerata  (regione  Marche)  e  si  ar�cola  in  una  serie  di  interven�  che,  oltre  a  riguardare  la  posa  della 
 nuova  condo�a  DN  650  (26”)  per  una  lunghezza  pari  a  142,600  km  e  la  rimozione  della  tubazione 
 esistente  di  uguale  diametro  per  una  lunghezza  di  163,72  km,  comporta  il  ricollegamento  e 
 l'adeguamento  della  rete  di  linee  secondarie  di  vario  diametro  che,  prendendo  origine  da 
 quest'ul�ma,  assicurano  l'allacciamento  al  bacino  di  utenze  del  se�ore  romagnolo  e  marchigiano 
 a�raversato dalla stessa condo�a [...]”; 

 ●  l’opera  in  ogge�o  è  stata  inserita  nel  quadro  complessivo  degli  interven�  “Programmazione  annuale” 
 comunicato  dalla  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  ai  sensi  dall’art.  18  della  L.R.  26/2004,  alla  Regione  e 
 ad  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  con  nota  prot.  (SNAM)  REUIT/DM/em  -  n.  3  del  13/02/2020,  assunta  al 
 PG/2020/24149 del 14/02/2020; 

 ●  l’intervento  non  è  previsto  negli  strumen�  urbanis�ci  del  Comune  di  Ber�noro,  Cesena,  Cesena�co, 
 Ga�eo  e  San  Mauro  Pascoli,  e  pertanto  il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento  cos�tuirà 
 variante  agli  strumen�  urbanis�ci  per  l’apposizione  del  vincolo  espropria�vo  e  la  localizzazione 
 dell’infrastru�ura  e  contestualmente  comprenderà  la  dichiarazione  di  pubblica  u�lità  dell’opera, 
 sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 52-quater del D.P.R. 327 del 08/06/2001; 

 ●  il  provvedimento  conclusivo,  inoltre,  sos�tuirà,  anche  ai  fini  urbanis�ci  ed  edilizi,  ogni  altra 
 autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta  comunque  denomina�  necessari  alla 
 realizzazione  e  all’esercizio  dell’infrastru�ura,  ad  esclusione  degli  adempimen�  previs�  dalle  norme 
 di  sicurezza  vigen�,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  comma  3  dell’art.  52-quater  del  D.P.R.  327  del 
 08/06/2001; 

 Evidenziato  che: 
 ●  l'opera,  facendo  parte  integrante  del  proge�o  “Metanodo�o  Rif.  Ravenna  -  Chie�  Tra�o  Ravenna  - 

 Jesi  DN  650  (26’’)  DP  75  bar  ed  opere  connesse”  comprensivo  sia  del  metanodo�o  principale  di 
 rilevanza  nazionale  che  delle  opere  connesse  di  rilevanza  regionale,  è  stata  assogge�ata  alla 
 procedura  di  V.I.A.  ai  sensi  della  Parte  Seconda,  Titolo  III  del  D.Lgs  152/06  “Norme  in  materia 
 ambientale”, di competenza statale; 

 ●  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (MATTM)  di  concerto  con  il 
 Ministero  per  i  Beni  e  le  A�vità  Culturali  e  per  il  turismo  (MIBACT),  ha  espresso  giudizio  posi�vo  di 
 compa�bilità ambientale sul proge�o con Decreto n. 10 del 11/01/2021; 

 ●  la  Regione  Emilia-Romagna,  con  nota  del  14.04.2021  PG/2021/10023,  ha  precisato  che  le  varian� 
 urbanis�che  localizza�ve  del  proge�o  in  esame,  non  devono  essere  assogge�ate  alla  procedura  di 
 VAS  in  quanto  l’intero  proge�o  rela�vo  al  “Rifacimento  Metanodo�o  Ravenna-Chie�,  tra�o 
 Ravenna-Jesi  DN  650  (26”)  DP  75  bar”  di  competenza  statale  e  alle  opere  connesse  di  competenza 
 regionale,  è  già  so�oposto  a  VIA  con  esito  posi�vo  (V.  Decreto  n.  10  del  11/01/2021  del  Ministero 

 Pagina  5  di  23 



 dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  di  concerto  con  il  Ministero  per  i  Beni  e  le 
 A�vità Culturali e per il Turismo); 

 Dato a�o  che: 
 ●  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ha  depositato  l’elaborato  contenente  l’indicazione  delle  aree  da 

 espropriare  (asservimento  e/o  occupazione  temporanea)  interessate  dalla  realizzazione  dell’opera  in 
 ogge�o ed i nomina�vi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 

 ●  con  nota  assunta  al  PG/2022/59497  del  08/04/2022,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena,  tramite 
 raccomandate  RR,  ha  inviato  le  comunicazioni  ai  proprietari  delle  aree  interessate  dall’intervento  in 
 adempimento  alle  procedure  espropria�ve  per  l’asservimento  e  l’occupazione  temporanea,  ai  sensi  e 
 per gli effe� degli ar�. 11 e 16 della L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri”; 

 ●  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  predisposto,  ai  sensi  e  per  gli  effe�  degli  ar�.  11  e  16  della  L.R. 
 37/2002  “Disposizioni  regionali  in  materia  di  espropri”  e  dell’art.  52-ter  del  D.P.R.  327/2001,  l’avviso 
 di  deposito  che  è  stato  pubblicato  in  data  13/04/2022  sul  B.U.R.E.R.T.  n.  103,  sul  quo�diano  “Il  Resto 
 del  Carlino”  edizione  Cesena  (pag.  16)  del  13/04/2022  diffuso  nell’ambito  territoriale  interessato 
 dall’intervento e sul quo�diano a �ratura nazionale “Verità & Affari” (pag. 16) del 13/04/2022; 

 ●  l’avviso  di  deposito  è  stato  inoltre  pubblicato,  ai  sensi  e  per  gli  effe�  dell’art.  52-ter  del  D.P.R. 
 327/2001, per 60 giorni consecu�vi: 
 ○  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Ber�noro,  del  Comune  di  Cesena,  del  Comune  di  Cesena�co,  del 

 Comune di Ga�eo e del Comune di San Mauro Pascoli; 
 ○  all’Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena; 
 ○  sul  sito  informa�co  “espropri”  della  Regione  Emilia-Romagna  nell’apposita  sezione  “Avvisi 

 pubblici di esproprio” del portale regionale dal 13/04/2022 al 12/06/2022; 
 ●  sono  pervenute  ad  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  le  seguen�  osservazioni  dai  proprietari  dei  terreni 

 interessa�  dall’opera,  a  cui  è  stata  assegnata  una  numerazione  in  base  all’ordine  temporale  di 
 ricevimento: 

 1.  Società  Agricola  67#  Srl  Unipersonale  -  osservazione  pervenuta  il  27/04/2022  e  assunta  al 
 protocollo  di  Arpae  con  PG/2022/78794  del  11/05/2022  (Foglio  2  Par�cella  n.  635  Comune  di 
 Ga�eo (FC)); 

 2.  Sig.ra  R.  I.  -  osservazione  pervenuta  il  27/05/2022  e  assunta  al  protocollo  di  Arpae  con 
 PG/2022/89954 del 30/05/2022 (Foglio 2 Par�celle nn. 151 e 550 Comune di Cesena (FC)); 

 3.  Sig.ri  F.  M.,  De  L.  L.  e  De  L.  G.  -  osservazione  pervenuta  il  17/06/2022  e  assunta  al  protocollo 
 di  Arpae  con  PG/2022/101711  del  20/06/2022  (Foglio  2  Par�cella  n.  537  (177)  Comune  di 
 Cesena�co (FC)); 

 Dato a�o  che: 
 ●  con  nota  del  07/04/2022,  PG/2022/58791,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  inviato,  ai  sensi  dell’art.  8 

 della L. 241/90 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministra�vo in ogge�o; 
 ●  il  provvedimento  conclusivo  rela�vo  al  procedimento  unico  in  ogge�o  sos�tuisce,  anche  ai  fini 

 urbanis�ci  ed  edilizi,  ogni  altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta 
 comunque  denomina�  necessari  alla  realizzazione  e  all’esercizio  dell'infrastru�ura,  ad  esclusione 
 degli  adempimen�  previs�  dalle  norme  di  sicurezza  vigen�,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  comma 
 3 dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 

 ●  come  previsto  dall’art.  52-quater  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,  per  l’acquisizione  dei  pareri,  intese, 
 concer�,  nulla  osta  o  altri  di  assenso  comunque  denomina�  necessari  alla  realizzazione  e  all’esercizio 
 dell’infrastru�ura,  con  la  sudde�a  nota  del  07/04/2022,  PG/2022/58791,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena 
 ha  inde�o  la  Conferenza  di  servizi  decisoria  ,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  2  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  da 
 effe�uarsi  in  forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona  di  cui  all’art.  14-bis  della  L.  241/90  e  s.m.i., 
 invitando a parteciparvi gli En�/aziende di seguito riporta�: 
 1.  Comune di Ber�noro 
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 2.  Comune di Cesena 
 3.  Comune di Cesena�co 
 4.  Comune di Ga�eo 
 5.  Comune di San Mauro Pascoli 
 6.  Unione dei Comuni Valle del Savio 
 7.  Unione Rubicone Mare 
 8.  Provincia di Forlì - Cesena 
 9.  A.N.A.S. S.p.A. - Area Compar�mentale Emilia - Romagna 
 10.  Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Prote�e, Foreste e Sviluppo della Montagna 
 11.  Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Ar� e Paesaggio per le province di 

 Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini 
 12.  Consorzio di Bonifica della Romagna 
 13.  Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo 
 14.  Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIV -  Ispe�orato Territoriale 

 dell’Emilia-Romagna 
 15.  Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastru�ure Stradali ed Autostradali - 

 Sez. coord. di Bologna ex U.S.T.I.F. di Venezia 
 16.  Aeronau�ca Militare - Comando 1° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio 
 17.  Marina Militare Comando Mari�mo Nord - Ufficio Infrastru�ure e demanio 
 18.  Comando Militare Esercito Emilia-Romagna – Ufficio Personale, Logis�co e Servitù Militari 
 19.  AUSL della Romagna Sede di Forlì - Dipar�mento di Sanità Pubblica 
 20.  AUSL della Romagna Sede di Cesena - Dipar�mento di Sanità Pubblica 
 21.  Telecom Italia S.p.A 
 22.  Hera S.p.A. - Stru�ura Opera�va di Forlì-Cesena 
 23.  INRETE S.p.A. 
 24.  E-Distribuzione S.p.A. 
 25.  Romagna Acque Società delle Fon� S.p.A. 
 26.  Autostrade per l’Italia S.p.A. 
 27.  Eni S.p.A. 
 28.  2i Rete Gas S.p.A 
 29.  Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell’Emilia Romagna 
 30.  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizio Territoriale Bologna 
 31.  Arpae; 

 ●  che  gli  adempimen�  rela�vi  alle  norme  di  sicurezza  vigen�  rimangono  esclusi  dal  procedimento  unico 
 in  ogge�o  di  cui  all’art.  52-quater  comma  3  e  che  pertanto  i  Vigili  del  Fuoco  hanno  ricevuto  gli  a� 
 della  Conferenza  di  servizi  solo  per  mo�vi  di  opportuna  conoscenza  e  di  interazione  fra  i  due 
 procedimen� (D.P.R. 327/01 e D.P.R. 151/11), che comunque rimangono dis�n�; 

 Considerato  che: 
 ●  il  termine  perentorio  entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  potevano  richiedere  integrazioni 

 documentali  o  chiarimen�,  fissato  in  15  giorni  dalla  comunicazione  di  indizione  della  Conferenza  di 
 servizi, è scaduto il giorno 22/04/2022; 

 ●  con  nota  PG/2022/76527  del  06/05/2022,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena,  sospendendo  i  termini  del 
 procedimento  per  30  giorni  a  far  data  dal  06/05/2022,  ha  inviato  alla  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  le 
 richieste di integrazione avanzate dai seguen� En�: 
 ○  Comune  di  Ber�noro  -  Protocollo  N.  0008152/2022  del  22/04/2022  (acquisito  al  protocollo  di 

 Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/66632 del 22/04/2022); 
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 ○  Comune  di  Cesena  -  Se�ore  Governo  del  Territorio  -  Servizio  Tecnico  dello  Sportello  Unico  Edilizia 
 -  Protocollo  N.  55936  del  22/04/2022  e  Ufficio  Proge�azione-Esecuzione  Lavori  -  P.G.  N. 
 55522/351  del  21/04/2022  (acquisi�  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al 
 PG/2022/67095 del 22/04/2022); 

 ○  Comune  di  Cesena�co  -  Protocollo  N.  0017461/2022  del  22/04/2022  (acquisito  al  protocollo  di 
 Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/67345 del 26/04/2022); 

 ○  Comune  di  Ga�eo  -  Se�ore  Lavori  Pubblici  (richiesta  pervenuta  per  le  vie  brevi  tramite  mail  in 
 data 14/04/2022); 

 ○  Comune  di  San  Mauro  Pascoli  -  Protocollo  N.  0006462/2022  del  22/04/2022  (acquisito  al 
 protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/67757 del 26/04/2022); 

 ○  Unione  Rubicone  e  Mare  -  Protocollo  N.  0015917/2022  del  28/04/2022  (acquisito  al  protocollo  di 
 Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/70914 del 29/04/2022); 

 ○  Provincia di Forlì-Cesena (richiesta pervenuta per le vie brevi tramite mail in data 20/04/2022); 
 ○  Consorzio  di  Bonifica  di  Secondo  Grado  per  il  Canale  Emiliano  Romagnolo  -  Prot.  2392  del 

 14/04/2022  (acquisito  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al  PG/2022/63563  del 
 15/04/2022); 

 ○  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  Ispe�orato  Territoriale  dell’Emilia-Romagna  –  Registro 
 Ufficiale.  U.  0029454  del  21/04/2022  (acquisito  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al 
 PG/2022/66279 del 21/04/2022); 

 ○  Romagna  Acque  –  Società  delle  Fon�  S.p.A.  -  Prot.  N.  0004726  del  20/04/2022  (acquisito  al 
 protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/65335 del 20/04/2022); 

 ○  Arpae SAC di Forlì-Cesena; 
 ●  con  nota  del  27/05/2022,  acquisita  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al  PG/2022/90250  del 

 31/05/2022  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  ha  richiesto  una  proroga  di  90  giorni,  rispe�o  alla  data  fissata,  al 
 fine della presentazione delle integrazioni richieste con nota PG/2022/76527 del 06/05/2022; 

 ●  con  nota  PG/2022/98580  del  14/06/2022,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  concesso  a  SNAM  Rete  Gas 
 S.p.A.  una  proroga  di  90  giorni  per  la  consegna  della  documentazione  integra�va,  fissando  come 
 termine  ul�mo  per  la  presentazione  delle  integrazioni  il  03/09/2022  e  mantenendo  i  termini  del 
 procedimento sospesi fino al ricevimento delle integrazioni da parte della Società proponente; 

 ●  con  nota  pervenuta  in  data  31/08/2022  e  acquisita  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al 
 PG/2022/143039  del  01/09/2022  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  ha  trasmesso,  entro  i  termini  concessi,  la 
 documentazione integra�va richiesta con nota PG/2022/76527 del 06/05/2022; 

 ●  con  nota  PG/2022/146333  del  07/09/2022  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  trasmesso  a  tu�  i 
 componen�  della  Conferenza  di  Servizi  la  documentazione  integra�va  richiesta  alla  Società  SNAM 
 Rete  Gas  S.p.A.,  comunicando  che  i  termini  del  procedimento  avevano  ripreso  a  decorrere  a  far  data 
 dal 31/08/2022, data di presentazione della documentazione; 

 ●  con  nota  datata  13/10/2022,  acquisita  da  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al  protocollo  PG/2022/170081 
 del  17/10/2022  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  ha  provveduto  ad  inviare  documentazione 
 integra�va  volontaria  concernente  gli  aspe�  di  tutela  paesaggis�ca  a  cui  il  proge�o  è  so�oposto,  al 
 fine  di  sanare  l’omessa  indicazione  dello  Scolo  Saraceta  tra  i  corsi  d’acqua  assogge�a�  a  vincolo 
 paesaggis�co (art 142 le�. c D.Lgs. 42/04), vista l’intersezione con le condo�e di proge�o; 

 ●  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  con  nota  PG/2022/171127  del  18/10/2022  ha  trasmesso  a  tu�  i 
 componen�  della  Conferenza  di  Servizi  la  documentazione  integra�va  volontaria  trasmessa  dal 
 proponente; 

 ●  con  la  medesima  nota,  PG/2022/171127  del  18/10/2022,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  inoltre  fornito 
 precisazioni  a  riguardo  l’  ogge�o  della  decisione  della  Conferenza  di  servizi  semplificata  asincrona  in 
 quanto  l’art.  52-quater  del  D.P.R.  327/2001  prevede  che  il  provvedimento  finale  sos�tuisca  “  ogni 
 altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta  comunque  denomina�  necessari 
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 alla  realizzazione  e  all'esercizio  delle  infrastru�ure  energe�che  ”  (metanodo�)  senza  fare  riferimento 
 a  quelli  necessari  alla  dismissione  di  metanodo�  già  esisten�  .  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  pertanto 
 sollecitato  i  componen�  della  Conferenza  di  servizi  a  inviare  le  determinazioni  di  propria  competenza 
 precisando  che  l  ’  ogge�o  della  decisione  della  Conferenza  di  servizi  riguarda  solamente  la 
 realizzazione ed esercizio degli allacciamen� di proge�o  sopra richiama�; 

 Dato  a�o  che,  a  seguito  delle  precisazioni  sull’ogge�o  della  Conferenza  di  servizi  di  cui  alla  nota 
 PG/2022/171127  del  18/10/2022,  gli  En�/aziende  componen�  sono  sta�  coinvol�  per  gli  aspe�  e 
 competenze di seguito riporta�  : 

 ENTE/AZIENDA 
 CHIAMATO AD 
 ESPRIMERSI IN 

 CONFERENZA DI SERVIZI 

 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/APPROVAZIONI/PARERI/ 
 NULLA OSTA DI COMPETENZA 

 1) 
 Comune di Ber�noro 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  Coll.  Radd.  Imola-Forlì-Cesena  DN  200  (8")  DP  75  bar”,  “Met.  Rif. 
 All. Comune di Ber�noro DN 100 (4") DP 75 bar” : 

 ●  parere inerente alla conformità urbanis�ca dell’opera e al �tolo abilita�vo edilizio; 
 ●  parere  rela�vo  alla  variante  urbanis�ca  (localizzazione  dell’infrastru�ura)  anche  ai 

 fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 
 ●  autorizzazione paesaggis�ca ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
 ●  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto 

 stabilito dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06. 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 

 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen�  strade:  Strada 
 Vicinale  Cà  Nova  (km  9,350),  Strada  Comunale  Via  Casavecchia  (km  11,170),  Strada 
 Comunale Via Spada (km 11,630), Strada Comunale Via Cavalli (km 11,870). 

 2) 
 Comune di Cesena 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 

 a)  parere inerente alla conformità urbanis�ca dell’opera e al �tolo abilita�vo edilizio; 

 b)  parere  rela�vo  alla  variante  urbanis�ca  (localizzazione  dell’infrastru�ura)  anche  ai 
 fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 c)  autorizzazione paesaggis�ca ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen�  strade:  Strada 

 Vicinale  Via  Pisignano  (km  4,535),  Strada  Comunale  Masiera  (km  5,280),  Strada 
 Comunale  Via  Boscone  (km  6,100),  Strada  Comunale  del  Pozzo  (km  6,150),  Strada 
 Comunale  Via  Ravennate  (ex  S.P.  n.  46)  km  4+747  (km  6,605),  Strada  comunale  del 
 Capitolo (km 6,885). 

 3) 
 Comune di Cesena�co 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN 
 100  (4")  DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Cesena�co  1°  presa  DN  100  (4")  DP  75 
 bar”: 
 ●  parere inerente alla conformità urbanis�ca dell’opera e al �tolo abilita�vo edilizio; 
 ●  parere  rela�vo  alla  variante  urbanis�ca  (localizzazione  dell’infrastru�ura)  anche  ai 

 fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 
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 ●  autorizzazione paesaggis�ca ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
 ●  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto 

 stabilito dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06. 
 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN 
 100 (4") DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  della  Strada  Comunale  Via 

 Saltarelli (km 0,035). 

 4) 
 Comune di Ga�eo 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar”: 
 ●  parere inerente alla conformità urbanis�ca dell’opera e al �tolo abilita�vo edilizio; 
 ●  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto 

 stabilito dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06. 
 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen�  strade:  Strada 

 Comunale  Via  Marco  Polo  (km  1,360),  Strada  Comunale  Nicolò  Paganini  (km  1,620), 
 Strada Comunale Via Vincenzo Bellini (km 1,660). 

 5) 
 Comune di San Mauro P  . 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  Comune  di  Bellaria  DN  100  (4")  DP  75 
 bar”,  “Met.  Ric.  Pot.  Alim.  Cabina  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8")  DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  All. 
 RP Grassi DN 100 (4") DP 75 bar” : 
 ●  parere inerente alla conformità urbanis�ca dell’opera e al �tolo abilita�vo edilizio; 
 ●  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto 

 stabilito dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06. 
 Per l’opera in proge�o denominata “Met. Rif. Comune di Bellaria DN 100 (4") DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen�  strade:  Strada 

 Comunale  Scuole  Vecchie  (km  0,020),  Strada  Comunale  Via  Selve  (km  0,340,  km 
 0,515). 

 6) 
 Unione dei Comuni Valle 
 del Savio 

 Per tu�e le opere in proge�o nel territorio del Comune di Cesena: 
 ●  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto 

 stabilito dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06. 

 7) 
 Unione Rubicone Mare 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  Comune  di  Bellaria  DN  100  (4")  DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  Pot.  Alim. 
 Cabina  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8")  DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  All.  RP  Grassi  DN  100  (4")  DP 
 75 bar” nei territori dei Comuni di Ga�eo e di San Mauro Pascoli: 
 ●  parere  rela�vo  alle  varian�  urbanis�che  (localizzazione  delle  infrastru�ure)  anche  ai 

 fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  Comune  di  Bellaria  DN  100  (4")  DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  Pot.  Alim. 
 Cabina  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8")  DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  All.  RP  Grassi  DN  100  (4")  DP 
 75 bar” nei territori dei Comuni di Ga�eo e di San Mauro Pascoli: 
 ●  autorizzazione paesaggis�ca ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

 8) 
 Provincia di Forlì-Cesena 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  della  S.P.  n.  118  Umbro 

 Casen�nese  Romagnolo  –  Tra�o  Dismano  (km  8,890)  e  della  S.P.  n.  5  Santa  Croce  in 
 Comune di Ber�noro (km 10,805) 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
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 ●  parere  di  conformità  alla  strumentazione  sovraordinata  (P.T.C.P.)  delle  varian�  agli 
 strumen�  urbanis�ci  dei  Comuni  di  Ber�noro,  Cesena,  Cesena�co,  Ga�eo,  San 
 Mauro Pascoli (localizzazione dell’infrastru�ura). 

 9) 
 A.N.A.S. S.p.A. - Area 
 Compar�mentale 
 Emilia-Romagna 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar”: 
 ●  autorizzazione  per  il  parallelismo  ed  a�raversamento  dell’infrastru�ura  stradale 

 S.S. n. 16 e svincolo (km 185+610) (km 1,765). 

 10) 
 Regione Emilia Romagna – 
 Servizio Aree Prote�e, 
 Foreste e Sviluppo della 
 Montagna 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  autorizzazione  al  taglio  degli  alberi  come  previsto  dal  Regolamento  Forestale 

 Regionale. 

 11) 
 Ministero della Cultura 
 Soprintendenza 
 Archeologia,  Belle  Ar�  e 
 Paesaggio  per  le 
 province di RA, FC e RN 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  parere  sulle  autorizzazioni  paesaggis�che  dei  Comuni  di  Ber�noro,  Cesena, 

 Cesena�co,  Ga�eo,  San  Mauro  Pascoli,  ai  sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e 
 s.m.i. 

 ●  Nulla-osta archeologico ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775; 

 12) 
 Consorzio di Bonifica della 
 Romagna 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  parere per le interferenze tra i canali del Consorzio e l’intervento di proge�o 

 13) 
 Consorzio di Bonifica di 
 Secondo Grado per il 
 Canale Emiliano 
 Romagnolo 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 
 ●  concessione  per  l’a�raversamento  di  condo�e  irrigue  di  competenza:  tra�o 

 intubato  del  CER  (km  5,985)  Savio-Mesola  del  Montale�o  (scatolare)  in  Comune  di 
 Cesena. 

 14) 
 Ministero dello Sviluppo 
 Economico - Divisione XIV- 
 Ispe�orato Territoriale 
 dell’Emilia Romagna 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  nulla osta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 259/03. 

 15) 
 Agenzia  Nazionale  per  la 
 sicurezza delle Ferrovie 
 e  delle  Infrastru�ure 
 Stradali ed Autostradal  i 
 Sez.  coord.  di  Bologna  ex 
 U.S.T.I.F. di Venezia 

 Per tu�e le opere in proge�o: 

 ●  nulla osta di competenza. 

 16) 
 Aeronau�ca Militare 
 Comando  1°  Regione 
 Aerea  –  Reparto  Territorio 
 e Patrimonio 

 Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775); 

 Nulla-osta  in  merito  alla  variante  allo  strumento  urbanis�co  (obblighi  di  comunicazione 
 previs� dagli ar�. 11 e 12 della L.R. 6/95). 

 17) 
 Marina Militare 

 Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775); 
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 Comando Mari�mo 
 Nord 
 Ufficio Infrastru�ure e 
 demanio 

 Nulla-osta  in  merito  alla  variante  allo  strumento  urbanis�co  (obblighi  di  comunicazione 
 previs� dagli ar�. 11 e 12 della L.R. 6/95). 

 18) 
 Comando Militare 
 Esercito Emilia-Romagna 
 SM – Ufficio Personale, 
 Logis�co e Servitù 
 Militari 

 Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775); 
 Nulla-osta  in  merito  alla  variante  allo  strumento  urbanis�co  (obblighi  di  comunicazione 
 previs� dagli ar�. 11 e 12 della L.R. 6/95). 

 19) 
 AUSL della Romagna 
 Sede di Forlì 
 Dipar�mento di Sanità 
 Pubblica 

 Parere in merito alla variante urbanis�ca (localizzazione dell’infrastru�ura); 
 Parere  congiunto  con  Arpae  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  10/93  rela�vamente 
 all’esposizione  ai  campi  ele�romagne�ci,  con  le  procedure  dell’art.  17  della  L.R.  44/95 
 (parere integrato Arpae-DSP). 

 20) 
 AUSL della Romagna 
 Sede di Cesena 
 Dipar�mento di Sanità 
 Pubblica 

 Parere in merito alla variante urbanis�ca (localizzazione dell’infrastru�ura); 
 Parere  congiunto  con  Arpae  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  10/93  rela�vamente 
 all’esposizione  ai  campi  ele�romagne�ci,  con  le  procedure  dell’art.  17  della  L.R.  44/95 
 (parere integrato Arpae-DSP). 

 21) 
 Telecom Italia S.p.A 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  rilascio  della  planimetria  con  le  eventuali  interferenze  del  metanodo�o  con  le 

 proprie  linee  di  comunicazione  ele�ronica,  necessaria  al  Ministero  dello  Sviluppo 
 Economico Ispe�orato Territoriale dell’Emilia-Romagna per il nulla-osta di cui sopra. 

 22) 
 Hera  S.p.A.  -  Stru�ura 
 Opera�va di Forlì-Cesena 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN  100  (4")  DP  75  bar”,  “Met. 
 Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4")  DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  Comune  di  Bellaria 
 DN 100 (4") DP 75 bar”  : 
 ●  nulla  osta  per  le  interferenze  del  metanodo�o  con  la  rete  fognaria  e  l’acquedo�o  di 

 competenza. 

 23) 
 INRETE S.p.A. 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP  75  bar”,  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN  100  (4")  DP  75  bar”, 
 “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4")  DP  75  bar”,  “Met.  Rif.  Comune  di 
 Bellaria DN 100 (4") DP 75 bar”: 
 ●  nulla osta per le interferenze del metanodo�o con i gasdo� di competenza. 

 24) 
 E-Distribuzione S.p.A. 

 Per  le  opere  in  proge�o  denominate  “Met.  Coll.  Rif.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200 
 (8’’)”, “Met. Rif. All. Comune di Ga�eo a Mare DN 100 (4") DP 75 bar”: 
 ●  nulla  osta  per  le  interferenze  del  metanodo�o  con  la  rete  di  distribuzione  energia 

 ele�rica. 

 25) 
 Romagna  Acque  –  Società 
 delle Fon� S.p.A. 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar” : 
 ●  nulla osta per interferenze con l’acquedo�o. 

 26) 
 Autostrade  per  l’Italia 
 S.p.A. 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 
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 ●  autorizzazione per l’a�raversamento dell’Autostrada A14 Adria�ca km 90+710 (km 
 11,500) in Comune di Ber�noro. 

 27) 
 Eni S.p.A 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar”: 
 ●  nulla  osta  per  le  interferenze  del  metanodo�o  con  Metanodo�o  Eni  Centrale  di 

 Rubicone. 

 28) 
 2i Rete Gas S.p.A 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN 
 100  (4")  DP  75  bar”  e  per  l’opera  in  dismissione  denominata  “Met.  All.  Comune  di 
 Cesena�co 1° presa DN 80 (3") MOP 70 bar”: 
 ●  nulla osta per a�raversamento metanodo� di competenza 2iReteGas. 

 29) 
 Agenzia  Regionale  per  la 
 sicurezza  territoriale  e 
 protezione  civile 
 dell’Emilia Romagna 

 Per le opere in proge�o: 
 ●  nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e col�vazione delle miniere). 

 30) 
 Agenzia  del  Demanio  – 
 Direzione  Regionale  Emilia 
 Romagna  –  Servizio 
 Territoriale Bologna 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8") 
 DP 75 bar”: 
 ●  concessione  d’uso  delle  aree  iden�ficate  catastalmente  al  Fg.  1  (Sez.  A),  par�cella 

 144  del  Comune  di  Cesena  appartenente  al  Demanio  Pubblico  dello  Stato  –  Sede  di 
 Roma (Ente Gestore CER). 

 Per  l’opera  in  proge�o  denominata  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4") 
 DP 75 bar ”: 
 ●  concessione  d’uso  delle  aree  iden�ficate  catastalmente  al  Fg.  2,  par�celle  186,  146, 

 184  del  Comune  di  Ga�eo  appartenente  al  Demanio  Pubblico  dello  Stato  –  Sede  di 
 Roma  (Ente  Gestore  ANAS),  al  Fg.  2,  par�cella  540  del  Comune  di  Ga�eo 
 appartenente  al  Demanio  Pubblico  dello  Stato  –  Ramo  idrico  (Ente  Gestore 
 Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna)  e  al  Fg.  2,  par�cella  304  del  Comune  di  Ga�eo 
 appartenente  al  Demanio  Pubblico  dello  Stato  per  le  opere  idrauliche  di  II  categoria 
 (Ente Gestore Consorzio di Bonifica della Romagna). 

 31) 
 Arpae 

 Area Prevenzione Ambientale Est - SSA 
 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  parere  inerente  alle  varian�  agli  strumen�  urbanis�ci  dei  Comuni  di  Ber�noro, 

 Cesena, Cesena�co, Ga�eo, San Mauro Pascoli. 

 Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena 
 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ●  relazione tecnica istru�oria sugli aspe� ambientali 

 Servizio Autorizzazioni di Forlì-Cesena - Unità Demanio Idrico 
 ●  Nulla-osta  ai  fini  minerari  ai  sensi  dell’art.  120  R.D.  11/12/1933  n.  1775  e  del  R.D. 

 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali) 

 Evidenziato  che  l’art.  11  della  L.R.  37/2002  “Disposizioni  regionali  in  materia  di  espropri”  stabilisce  che  le 
 amministrazioni  (en�/aziende)  partecipan�  alla  Conferenza  di  servizi  “  sono  tenute  all'esame  puntuale  delle 
 osservazioni presentate ai fini dell'assunzione delle decisioni finali in merito alle stesse  ”; 

 Considerato  che: 
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 ●  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena,  con  nota  PG/2022/107755  del  29/06/2022  ha  an�cipato  alla  Società  Snam 
 Rete  Gas  S.p.A.  le  osservazioni  pervenute  fino  a  quel  momento  da  parte  dei  proprietari  dei  terreni 
 interessa� dalla realizzazione dell’opera; 

 ●  con  nota  PG/2022/133571  del  11/08/2022,  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  trasmesso  alla  Società 
 proponente  e  a  tu�  gli  En�  coinvol�  nella  Conferenza  di  servizi  le  osservazioni  complessivamente 
 ricevute  da  parte  dei  proprietari  dei  terreni  interessa�  dalla  realizzazione  dell’opera  entro  il  termine 
 ul�mo  per  la  presentazione  delle  stesse  (fissato  per  il  01/08/2022),  chiedendo  al  proponente  di  far 
 pervenire  le  controdeduzioni  alle  osservazioni  presentate  contestualmente  con  la  documentazione 
 integra�va  e  pertanto  entro  il  03.09.2022,  e  ai  sogge�  componen�  della  Conferenza  di  servizi  di 
 esprimere  eventuali  considerazioni  in  merito  alle  osservazioni  presentate  u�li  al  fine  dell’assunzione 
 delle decisioni finali; 

 Tenuto  conto  che  il  proponente  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ha  espresso  le  proprie  controdeduzioni  alle 
 osservazioni  dei  proprietari  con  nota  del  31/08/2022,  acquisita  al  protocollo  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  al 
 PG/2022/143039 del 01/09/2022; 

 Tenuto  conto  inoltre  che  con  nota  PG/2022/146333  del  07/09/2022  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  ha  trasmesso 
 a  tu�  gli  En�  coinvol�  nella  Conferenza  di  Servizi  le  controdeduzioni  predisposte  dalla  Società  Snam  Rete  Gas 
 S.p.A.  alle  osservazioni  presentate  dai  proprietari  dei  terreni  interessa�  dalla  realizzazione  dell’opera, 
 chiedendo  di  esprimere  eventuali  valutazioni,  per  gli  aspe�  di  competenza,  ai  fini  dell’assunzione  delle 
 decisioni finali su tali osservazioni come previsto dall’art. 11 della L.R. 37/2002; 

 Considerato  che  il  Comune  di  Cesena�co  con  nota  Protocollo  N.  0046197/2022  del  24/10/2022,  acquisita  agli 
 a�  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  PG/2022/174829  del  24/10/2022,  ha  espresso  le  proprie  considerazioni  in 
 merito alle osservazioni presentate u�li al fine dell’assunzione delle decisioni finali, di seguito riportate: 
 “[...] 
 6.  Valutazione  in  merito  all'osservazione  presentata  dai  Sig.ri  M.  F.,  L.  De  L.  e  G.  De  L.,  avente  come  ogge�o 
 un’area  catastalmente  individuata  al  Fg.  n.  12,  mapp.  537,  posta  nel  territorio  comunale  di  propria 
 competenza. 

 In  merito  all’osservazione  presentata  dai  Sig.ri  M.  F.,  L.  De  L.  e  G.  De  L.,  ed  avente  come  ogge�o  un’area 
 catastalmente  individuata  al  Fg.  n.  12,  mapp.  537,  si  precisa  che  la  richiesta  di  ampliamento  dell’esistente 
 tombinamento,  avanzata  in  osservazione,  riguarda  il  fosso  stradale  comunale  e  non  un  canale  consorziale. 
 Tale  richiesta  risulta  non  assen�bile,  in  quanto  il  tombinamento  esistente  risulta  di  larghezza  già  idonea  al 
 passaggio  di  mezzi  pesan�  ed  è  orientamento  consolidato,  nella  tutela  dei  corpi  idrici  e  dei  fossi  di  scolo,  il 
 mantenimento  ove  possibile  delle  sezioni  a  cielo  aperto,  a  garanzia  di  una  maggiore  capacità  di  deflusso  e  del 
 mantenimento della permeabilità e conseguente capacità di infiltrazione e drenaggio.” 

 Considerato  che  il  Comune  di  Cesena  ha  espresso  le  proprie  considerazioni  in  merito  all’osservazione 
 presentata  dalla  Sig.ra  R.I.  (osservazione  n.2  pervenuta  il  27/05/2022  e  assunta  al  protocollo  di  Arpae  con 
 PG/2022/89954  del  30/05/2022  -  proprietaria  dei  terreni  Foglio  2  Par�celle  nn.  151  e  550  Comune  di  Cesena) 
 all’interno  della  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  15/11/2022  acquisita  da  Arpae  con 
 PG/2022/194368 del 25/11/2022, di seguito riportate: 
 “  […]  DELIBERA…4.  DI  CONTRODEDURRE  alla  osservazione  presentata  da  R.I.  condividendo  le  mo�vazioni 
 espresse da Snam Rete Gas riportate in premessa e di non accogliere pertanto la medesima; […]  ”. 

 Dato a�o  che: 
 ●  il  termine  perentorio  entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  dovevano  rendere  ad  Arpae  –  SAC  di 

 Forlì-Cesena  le  proprie  determinazioni,  fissato  in  90  giorni  dalla  comunicazione  di  indizione  della 
 Conferenza  di  servizi,  fa�e  salve  le  sospensioni  dei  termini  per  eventuali  richieste  di  integrazioni,  è 
 scaduto il giorno 31/10/2022; 

 ●  risultano  pervenu�  ad  Arpae  –  SAC  di  Forlì-Cesena  i  pareri/nulla-osta  riporta�  per  stralci  nell’ 
 “  Allegato  A  -  Autorizzazioni,  concessioni,  approvazioni,  pareri  e  nulla-osta  acquisi�  e  rela�ve  prescrizioni”  al 
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 presente  provvedimento,  di  cui  risulta  parte  integrante  e  sostanziale,  necessari  alla  realizzazione  e 
 all’esercizio  del  metanodo�o  in  ogge�o  (reperibili  integralmente  al  seguente  collegamento  di  Google 
 Drive 
 h�ps://drive.google.com/drive/folders/1WeDgarDPeVhHSRj-9r2qMC8ItxLD_EcV?usp=share_link  ); 

 Considerato  che  entro  il  giorno  31/10/2022,  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  indizione  della  Conferenza  di 
 Servizi  stabilito  dal  comma  2  le�era  c)  dell’art  14-  bis  della  L.  241/90  e  smi,  e  a  tu�’oggi,  non  sono  pervenute 
 ad  Arpae  S.A.C  di  Forlì-Cesena  le  determinazioni  dei  seguen�  componen�  della  Conferenza  di  Servizi 
 rela�vamente agli aspe� di competenza evidenzia�: 

 ○  10. Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Prote�e, Foreste e Sviluppo della Montagna: 

 Per tu�e le opere in proge�o: 
 ➢  autorizzazione al taglio degli alberi come previsto dal Regolamento Forestale Regionale; 

 ○  27. Eni S.p.A: 

 Per l’opera in proge�o denominata “Met. Rif. All. Comune di Ga�eo a Mare DN 100 (4") DP 75 bar” : 
 ➢  nulla osta per le interferenze del metanodo�o con Metanodo�o Eni Centrale di Rubicone; 

 e  pertanto  tali  mancate  comunicazioni  delle  determinazioni  di  competenza  equivalgono  ad  assenso  senza 
 condizioni ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 Evidenziato  che  tu�  gli  altri  sogge�  componen�  della  Conferenza  di  Servizi  hanno  espresso  le  proprie 
 determinazioni  in  termini  di  assenso,  subordinate  in  alcuni  casi  a  condizioni  e  prescrizioni  come  riportato 
 all’  Allegato A  , che risulta parte integrante e sostanziale  della presente determinazione; 

 Valutato  che  le  condizioni  e  prescrizioni,  indicate  ai  fini  dell’assenso  nelle  determinazioni  sopra  richiamate 
 delle  amministrazioni  e  dai  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici  coinvol�  nella  Conferenza  di  servizi,  possono 
 essere  accolte  senza  necessità  di  apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  ogge�o  della  Conferenza  di 
 servizi, come previsto all’art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 Evidenziato  che  per  quanto  riguarda  l’esame  delle  osservazioni  presentate  da  parte  dei  proprietari  dei  terreni 
 interessa�  dalla  realizzazione  dell’opera,  nell’“  Allegato  B  –  “ESAME  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  E  DECISIONI 
 IN  MERITO””  ,  che  risulta  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  nel  quale,  tenendo 
 conto  delle  controdeduzioni  del  proponente  e  sulla  base  delle  valutazioni  espresse  dal  Comune  di  Cesena�co 
 dal  Comune  di  Cesena,  in  qualità  di  componen�  della  Conferenza  di  Servizi,  vengono  assunte  le  decisioni 
 defini�ve  in  merito  alle  osservazioni  presentate  dagli  interessa�  ai  sensi  degli  art.  11,  comma  3  e  art.  16, 
 comma 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i.; 

 Tenuto  conto  che  l'opera  non  risulta  a�ualmente  prevista  negli  strumen�  urbanis�ci  dei  Comuni  di  Ber�noro, 
 Cesena,  Ga�eo  e  San  Mauro  Pascoli  e  che  in  merito  alla  variante  degli  strumen�  urbanis�ci  ai  sensi  dell’art. 
 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001 gli En� competen� hanno espresso quanto segue: 

 ●  il  Comune  di  Ber�noro  con  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  73  del  26/10/2022,  acquisita  da 
 Arpae  con  PG/2022/196216  del  29/11/2022,  ha  espresso  parere  favorevole  alla  realizzazione 
 dell’opera  e  alla  variazione  degli  strumen�  urbanis�ci  comunali  con  la  localizzazione  dell’opera  ed  i 
 rela�vi  vincoli  espropria�vi  come  rappresenta�  negli  elabora�  “Estra�o  delle  tavole  proge�uali”, 
 “MI-DITTE-301_r4”,  “MI-DITTE-302_r1”  e  “MI-DITTE-303_r1”,  allega�  della  Deliberazione  del 
 Consiglio  Comunale  di  Ber�noro  n.  73  del  26/10/2022,  che  risultano  parte  integrante  e  sostanziale 
 quali  Allega� C.1, C.2, C.3  e C.4  del presente provvedimento; 

 ●  il  Comune  di  Cesena  con  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  15/11/2022,  acquisita  da 
 Arpae  con  PG/2022/194368  del  25/11/2022),  ha  espresso  parere  favorevole  all’esecuzione  del 
 metanodo�o  e  ha  dato  a�o  che  l’approvazione  del  proge�o  da  parte  di  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena 
 comporterà  variazione  degli  strumen�  urbanis�ci  con  la  localizzazione  dell’opera  ed  i  rela�vi  vincoli 
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 espropria�vi,  così  come  rappresenta�  nell’elaborato  “Rifacimento  Collegamento  Cervia  –  S.  Maria 
 Nuova  DN  200  (8”),  DP  75  bar  -  Planimetria  catastale  con  VPE  ed  aree  di  occup.  temp.  - 
 PG-VPE2000-301-  Rev.  2”,  che  risulta  parte  integrante  e  sostanziale  quale  Allegato  D.1  del  presente 
 provvedimento; 

 ●  l’  Unione  Rubicone  Mare  per  i  Comuni  di  Ga�eo  e  San  Mauro  Pascol  i  con  la  Deliberazione  di  Consiglio 
 dell’Unione  n°  37  del  27  o�obre  2022,  Protocollo  N.  0037365/2022  del  28/10/2022,  acquisita  da 
 Arpae  con  PG/2022/179079  del  31/10/2022),  ha  assunto  la  localizzazione  dell’infrastru�ura  in 
 ogge�o,  ha  recepito  il  proge�o  negli  elabora�  cartografici  “B.8  -  Sistema  infrastru�urale  e 
 Tecnologico”  e  “VINC_3  -  Vincoli  e  limi�  di  rispe�o  delle  infrastru�ure”  (che  risultano  parte 
 integrante  e  sostanziale  quali  Allega�  E.1  e  E.2  del  presente  provvedimento)  e  ha  dato  a�o  che  il 
 recepimento  cartografico  dell’opera  in  proge�o  nel  vigente  PSC  diverrà  efficace  ad  avvenuta 
 conclusione del procedimento unico ai sensi del DPR 327/2001; 

 Tenuto  conto  che  il  Comune  di  Cesena�co  ha  comunicato  con  nota  Protocollo  N.  0046197/2022  del  24/10/2022 
 (acquisito  da  Arpae  con  PG/2022/174829  e  PG/2022/174865  del  24/10/2022)  che  l’opera  risulta  già  conforme  con 
 gli strumen� urbanis�ci vigen�, come di seguito riportato: 
 “Il  tracciato  dell’infrastru�ura  in  esame,  così  come  proge�ato,  risulta  essere  già  stato  localizzato  nella 
 strumentazione  urbanis�ca  comunale  vigente,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  29/04/2021, 
 mediante  la  quale  è  stato  espresso  parere  favorevole  all’intervento  denominato  “Metanodo�o 
 Ravenna-Chie�  -  Rifacimento  tra�o  Ravenna–Jesi  DN  650  (26”)  DP  75  bar  e  opere  connesse  di  interesse 
 nazionale”  (posizione  n.  SGR  –  61).  Tale  espressione  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  si  rendeva  necessaria  al 
 fine  del  raggiungimento  dell’intesa  di  cui  all’art.  52-quinquies,  comma  5,  del  D.P.R.  327/2001  e  dell’art.  54 
 della  L.R.  24/2017,  e  per  il  successivo  o�enimento  dell’Autorizzazione  per  la  costruzione  e  l’esercizio 
 dell’opera,  rilasciata  da  parte  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  (MISE).  Pertanto  si  a�esta  la  conformità 
 urbanis�ca  dell’opera  in  esame  alla  strumentazione  vigente,  nonché  agli  elabora�  cos�tu�vi  del  PUG 
 approvato  dal  Consiglio  Comunale  il  13/10/2022  con  deliberazione  n.  45,  la  cui  entrata  in  vigore  è  prevista  il 
 09/11/2022.”; 

 Valutato  che: 
 ●  l'acquisizione  degli  assensi  anche  implici�  consente  di  concludere  posi�vamente  la  Conferenza  di 

 Servizi  inde�a  da  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  con  nota  del  07/04/2022,  PG/2022/58791,  senza 
 necessità  di  svolgere  la  riunione  della  Conferenza  di  servizi  in  modalità  sincrona  di  cui  alla  le�era  d) 
 del comma 2. dell’art. 14-bis della L. 241/90; 

 ●  sulla  base  di  quanto  sopra  riportato,  vi  siano  le  condizioni  per  poter  procedere  all’adozione  del 
 provvedimento  conclusivo  di  autorizzazione  unica  alla  costruzione  ed  esercizio  dell’opera  ,  che 
 cos�tuisce  variante  urbanis�ca,  ai  fini  dell’apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  ,  e  che 
 comprende  l’approvazione  del  proge�o  defini�vo  con  la  dichiarazione  di  pubblica  u�lità  dell’opera  , 
 nel  rispe�o  delle  prescrizioni  e  condizioni  contenute  nei  pareri  acquisi�  riporta�  nell’  Allegato  A  alla 
 presente determinazione; 

 Rilevato  che  il  provvedimento  conclusivo,  ai  sensi  dell’art.  52-quater,  comma  3  del  D.Lgs.  8  giugno  2001,  n. 
 327  e  s.m.i.,  sos�tuisce  le  autorizzazioni,  concessioni,  approvazioni,  pareri  e  nulla-osta  necessari  alla 
 realizzazione  e  all’esercizio  dell’opera  in  ogge�o  acquisite  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  di  cui 
 all’  Allegato A  ; 

 Evidenziato  che  l'a  dozione  del  presente  provvedimento  cos�tuisce,  ai  sensi  dell'art.  14-quater  comma  1. 
 della  L.  241/90  e  s.m.i.,  determinazione  mo�vata  di  conclusione  posi�va  della  Conferenza  di  servizi  inde�a  da 
 Arpae SAC di Forlì-Cesena  con nota del 07/04/2022, PG/2022/58791; 

 Dato  a�o  che  in  riferimento  agli  obblighi  derivan�  delle  disposizioni  di  cui  al  Libro  I  Titolo  I  Cap.  II  di  cui  all'ex 
 art.  67  comma  1  del  Decreto  Legisla�vo  6  se�embre  2011,  n.  159,  ineren�  la  documentazione  an�mafia,  è 
 stata  inoltrata  richiesta  di  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  87  del  D.Lgs.159/2011  alla  competente  Prefe�ura 
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 di  Milano  a�raverso  la  Banca  Da�  Nazionale  An�mafia  (B.D.N.A.),  in  data  13/06/2022,  acquisita  al  prot.  n. 
 PR_MIUTG_Ingresso_0205212_20220613, per la Società Snam Rete Gas S.p  .A.; 

 Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall’art.  88,  comma  4  e  4-bis  del  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  in  merito  ai  termini 
 per il rilascio della comunicazione an�mafia, secondo cui: 

 ●  “4.  Nei  casi  previs�  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il  prefe�o  rilascia  la  comunicazione  an�mafia  entro  trenta 
 giorni dalla data della consultazione di cui all'ar�colo 87, comma 1.”; 

 ●  “4-bis.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  4,  i  sogge�  di  cui  all'  ar�colo  83,  commi  1  e  2  ,  procedono 
 anche  in  assenza  della  comunicazione  an�mafia,  previa  acquisizione  dell'autocer�ficazione  di  cui 
 all'ar�colo 89 [...]”  ; 

 Considerato  che  ad  oggi  non  risulta  pervenuto  alcun  riscontro  alla  sudde�a  richiesta  di  comunicazione  ai 
 sensi  dell'art.  87  del  D.Lgs.159/2011  e,  considerato  il  mancato  preavviso  alla  scrivente  Amministrazione 
 richiedente/procedente  circa  ulteriori  verifiche  di  par�colare  complessità  da  svolgersi  da  parte  della 
 Prefe�ura di Milano; 

 Accertata  l’impossibilità  da  parte  di  Arpae  di  condurre  gli  accertamen�  an�mafia  con  modalità  alterna�ve  e 
 di  acquisire  aliunde  la  comunicazione  an�mafia,  e  considerata  inoltre  la  necessità  della  scrivente 
 Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministra�vo in essere; 

 Preso  a�o  delle  autocer�ficazioni  di  cui  all’art.  89  del  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  acquisite  agli  a�  di  Arpae  con 
 PG/2022/183182  del  08/11/2022  e  con  PG/2022/183982  del  09/11/2022,  a�estan�  l’insussistenza  di  cause 
 di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  medesimo  Decreto  da  parte  dei  sogge�  della 
 Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  e  del  rela�vo  socio  unico  Snam  S.p.A.,  complessivamente  so�opos�  a  verifica 
 an�mafia; 

 Ritenuto  di  poter  procedere  al  rilascio  del  �tolo  autorizza�vo,  anche  in  assenza  delle  sudde�e  comunicazioni 
 an�mafia,  ai  sensi  dell’art.  88,  comma  4-bis  del  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  fa�a  salva  la  possibilità  dell’Agenzia 
 di  revocare  il  presente  a�o,  qualora  l’esito  delle  verifiche  effe�uate  dalla  Prefe�ura  competente  a�es�  la 
 sussistenza di cause interdi�ve ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

 Dato  a�o  che  Arpae  SAC  di  Forlì-Cesena  con  nota  PG/2022/183427  del  08/11/2022  ha  richiesto  al 
 proponente  il  rimborso  delle  spese  sostenute,  per  la  spedizione  delle  raccomandate  R/R  inviate  ai  proprietari 
 delle  aree  interessate  dalla  costruzione  e  all’esercizio  delle  opere  di  interesse  regionale  connesse  al 
 metanodo�o  in  ogge�o,  con  le  modalità  indicate  dall’art.  4-bis  della  L.R.  n.  10/93  e  che  la  Società  Snam  Rete 
 Gas S.p.A. ha provveduto al pagamento a�raverso bolle�no pagoPA in data 10/11/2022; 

 Vista  la  Deliberazione  del  Dire�ore  Generale  n.  DEL-2015-99  recante  “Direzione  Generale.  Conferimento 
 degli  incarichi  dirigenziali,  degli  incarichi  di  Posizione  Organizza�va  e  delle  Specifiche  Responsabilità  al 
 personale  trasferito  dalla  Ci�à  Metropolitana  e  dalle  Province  ad  Arpae  a  seguito  del  riordino  funzionale  di 
 cui alla L.R. n. 13/2015”; 

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  dell’Emilia-Romagna  n.  1181  del  23  luglio  2018  di  approvazione 
 dell’asse�o  organizza�vo  generale  di  Arpae  di  cui  alla  L.R.  n.  13/2015  che  individua  stru�ure  autorizzatorie 
 ar�colate  in  sedi  opera�ve  provinciali  (Servizi  Autorizzazioni  e  Concessioni)  a  cui  competono  i 
 procedimen�/processi  autorizzatori  e  concessori  in  materia  di  ambiente,  di  energia  e  ges�one  del  demanio 
 idrico; 

 Vista  la  Deliberazione  del  Dire�ore  Generale  di  Arpae  DEL-2022-107  del  30/08/2022  con  la  quale  è  stato 
 conferito  l’incarico  Dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena  alla 
 Dr.ssa Tamara Morden�; 

 Vista  la  Deliberazione  del  Dire�ore  Generale  n.  DEL  2019-96  del  23/09/2019  con  la  quale  sono  sta�  is�tui� 
 gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022; 

 Vista  la  Deliberazione  del  Responsabile  Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  Est  n.  DET-2020-1011  del 
 30/12/2020  con  la  quale  è  stato  conferito  al  Dr.  Cris�an  Silvestroni  l’Incarico  di  funzione  denominato 
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 “Sanzioni  ed  Autorizzazioni  ambientali  specifiche  (FC)”,  prorogato  fino  al  31.10.2023  con  successiva 
 Deliberazione del Dire�ore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022; 

 Dato  a�o  che  il  Responsabile  del  procedimento,  Dr.  Cris�an  Silvestroni,  �tolare  dell’Incarico  di  funzione 
 “Sanzioni  ed  Autorizzazioni  ambientali  specifiche  (FC)”  a�esta  l’insussistenza  di  situazioni  di  confli�o  di 
 interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdo�o dalla Legge 190/2012. 

 Dato  a�o  inoltre  che  nei  confron�  della  so�oscri�a  Dirigente  di  Arpae  -  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni 
 di  Forlì-Cesena  –  Area  Est,  in  riferimento  al  procedimento  rela�vo  alla  presente  autorizzazione,  si  a�esta 
 l’assenza  di  confli�o  d’interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.  241/90  come 
 introdo�o dalla Legge 190/2012. 

 Su proposta del Responsabile del procedimento; 

 DETERMINA 

 1.  di  autorizzare  la  Società  Snam  Rete  Gas  S.p  .A.  alla  realizzazione  ed  esercizio  delle  opere  di  interesse 
 regionale  connesse  al  metanodo�o  denominato  “  Rifacimento  Metanodo�o  Ravenna  –  Chie�,  Tra�o 
 Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar  ”  cos�tuite  dai  seguen�  nuovi allacciamen� ed opere connesse  : 

 ○  “Met.  Rif.  Coll.  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  6,160  km  da 
 realizzarsi nei Comuni di Cesena e Ber�noro; 

 ○  “Met.  Rif.  Coll.  Radd.  Imola-Forlì-Cesena  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,020  km 
 da realizzarsi nel Comune di Ber�noro; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ber�noro  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,045  km  da 
 realizzarsi nel Comune di Ber�noro; 

 ○  “Met.  Ric.  All.  Zamagna  Livio  –  Cesena�co  (FC)  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a 
 0,265 km da realizzarsi nel Comune di Cesena�co; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Cese  na�co  1°  presa  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,285 
 km da realizzarsi nel Comune di Cesena�co; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Ga�eo  a  Mare  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  1,980  km 
 da realizzarsi nel Comune di Ga�eo; 

 ○  “Met.  Rif.  All.  Comune  di  Bellaria  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,585  km  dal 
 realizzarsi nel Comune di San Mauro Pascoli; 

 ○  “Met.  Ric.  Pot.  Alimentazione  Cabina  di  S.  Mauro  Pascoli  DN  200  (8”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza 
 pari a 0,050 km da realizzarsi nel Comune di San Mauro Pascoli; 

 ○  “Met.  Ric.  All.  RP  Grassi  DN  100  (4”)  –  DP  75  bar”,  di  lunghezza  pari  a  0,030  km  da  realizzarsi  nel 
 Comune di San Mauro Pascoli; 

 per  i  tra�  ricaden�  nei  territori  dei  Comuni  di  Ber�noro,  Cesena,  Cesena�co,  Ga�eo,  San  Mauro 
 Pascoli  della  Provincia  di  Forlì-Cesena,  fa�  salvi  gli  adempimen�  previs�  dalle  norme  di  sicurezza 
 vigen�,  dando  a�o  che  il  presente  provvedimento  approva  il  proge�o  defini�vo  nonchè  gli  elabora� 
 agli  a�  di  Arpae  (di  cui  al  successivo  punto  2.),  ed  esplica  gli  effe�  di  cui  all’art.  52-quater  del  D.P.R.  8 
 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all’art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.; 

 2.  di  dare  a�o  che  gli  impian�  dovranno  essere  costrui�  e  ges��  secondo  le  modalità  tecniche  previste 
 negli  elabora�  di  proge�o  presenta�  dalla  Società  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  acquisi�  in  a�  presso  Arpae 
 S.A.C.  di  Forlì-Cesena  con  PG/2021/65375  del  27/04/2021  (istanza),  come  integra�  o  sos�tui�  con  i 
 successivi  PG/2022/51209  del  28/03/2022  e  PG/2022/54712  del  01/04/2022  (integrazioni  a 
 completamento  dell’istanza),  PG/2022/143039  del  01.09.2022  (risposta  a  richiesta  integrazioni  e 
 controdeduzioni  alle  osservazioni  dei  proprietari)  e  PG/2022/170081  del  17/10/2022  (documentazione 
 integra�va volontaria); 

 3.  di  prendere  a�o  che  a  seguito  della  realizzazione  dei  nuovi  metanodo�  è  prevista  anche  la 
 dismissione/rimozione  degli  allacciamen�  esisten�  richiama�  in  premessa,  precisando  che  tali 
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 dismissioni/rimozioni  non  sono  ogge�o  della  presente  provvedimento  autorizza�vo  e  che  pertanto 
 saranno da realizzare nel rispe�o delle specifiche norme vigen� che regolamentano tali interven�; 

 4.  di  dare  a�o  che  per  quanto  riguarda  l’esame  delle  osservazioni  presentate  ad  Arpae  –  SAC  di 
 Forlì-Cesena  da  parte  dei  proprietari  dei  terreni  interessa�  dalla  realizzazione  dell’opera,  si  rimanda 
 all’  Allegato  B  –  “ESAME  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  E  DECISIONI  IN  MERITO”  ,  che  risulta  parte 
 integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  nel  quale  vengono  assunte  le  decisioni 
 defini�ve  in  merito  alle  osservazioni  presentate  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  3  e  dell’art.  16,  comma  6 
 della L. R. 37/2002 e s.m.i.; 

 5.  di  dare  a�o  che  il  rilascio  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  52-quater,  comma  3  del  D.P.R. 
 8  giugno  2001,  n.  327  e  s.m.i.,  cos�tuisce  variante  agli  strumen�  urbanis�ci  vigen�  del  Comune  di 
 Ber�noro  con  la  localizzazione  dell’opera  e  l’  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  ,  così 
 come  rappresenta�  negli  elabora�  “Estra�o  delle  tavole  proge�uali”,  “MI-DITTE-301_r4”, 
 “MI-DITTE-302_r1”  e  “MI-DITTE-303_r1”,  allega�  della  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di 
 Ber�noro  n.  73  del  26/10/2022,  che  risultano  parte  integrante  e  sostanziale  quali  Allega�  C.1,  C.2,  C.3 
 e  C.4  del  presente  provvedimento,  comportando  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio 
 (asservimento  e/o  occupazione  temporanea)  della  durata  di  cinque  anni  dalla  data  del  presente 
 provvedimento,  ai  sensi  del  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  e  s.m.i.  e  degli  ar�.  8  e  13  della  L.R.  37/2002  e 
 s.m.i.,  sulle  aree  interessate  dalla  realizzazione  ed  esercizio  dei  nuovi  allacciamen�  ed  opere  connesse 
 di cui al precedente punto 1.; 

 6.  di  dare  a�o  che  il  rilascio  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  52-quater,  comma  3  del  D.P.R. 
 8  giugno  2001,  n.  327  e  s.m.i.,  cos�tuisce  variante  agli  strumen�  urbanis�ci  vigen�  del  Comune  di 
 Cesena  con  la  localizzazione  dell’opera  e  l’  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  ,  così  come 
 rappresenta�  nell’  elaborato  “Rifacimento  Collegamento  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8”),  DP  75 
 bar  -  Planimetria  catastale  con  VPE  ed  aree  di  occup.  temp.  -  PG-VPE2000-301-  Rev.  2”,  che  risulta 
 parte  integrante  e  sosta  nziale  quale  Allegato  D.1  del  presente  provvedimento  ,  comportando 
 l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  (asservimento  e/o  occupazione  temporanea)  della 
 durata  di  cinque  anni  dalla  data  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  del  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  e 
 s.m.i.  e  degli  ar�.  8  e  13  della  L.R.  37/2002  e  s.m.i.,  sulle  aree  interessate  dalla  realizzazione  ed 
 esercizio dei nuovi allacciamen� ed opere connesse di cui al precedente punto 1.; 

 7.  di  prendere  a�o  che  l’opera  è  già  localizzata  negli  strumen�  urbanis�ci  vigen�  del  Comune  di 
 Cesena�co  ,  così  come  rappresentata  nell’  elaborato  “Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  1998  per  la 
 localizzazione  del  Nuovo  tra�o  di  Metanodo�o  Ravenna-Jesi  DN  650  (26")  DP  75  bar  e  opere  connesse 
 di  interesse  nazionale.  Stralcio  cartografico  variato”  allegato  della  Deliberazione  del  Consiglio 
 Comunale di Cesena�co n. 16 del 29/04/2021; 

 8.  di  dare  a�o  che  a  seguito  del  rilascio  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  52-quater,  comma  3 
 del  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  e  s.m.i.,  diviene  efficace  il  recepimento  cartografico  dell’opera  nel  PSC 
 Intercomunale  dell’Unione  Rubicone  Mare  (per  il  Comune  di  Ga�eo  ed  il  Comune  di  San  Mauro 
 Pascoli  ),  come  indicato  negli  elabora�  “B.8  –  Sistema  infrastru�urale  e  tecnologico”  e  “VINC_3  – 
 Vincoli  e  limi�  di  rispe�o  delle  infrastru�ure  ”  allega�  della  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione 
 Rubicone  Mare  n°  37  del  27/10/2022,  che  risultano  parte  integrante  e  sostanziale  quale  Allega�  E.1  e 
 E.2  del  presente  provvedimento,  comportando  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio 
 (asservimento  e/o  occupazione  temporanea)  della  durata  di  cinque  anni  dalla  data  del  presente 
 provvedimento,  ai  sensi  del  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  e  s.m.i.  e  degli  ar�.  8  e  13  della  L.R.  37/2002  e 
 s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodo�o; 

 9.  di  dichiarare  la  pubblica  u�lità  dell’opera  in  ogge�o  della  durata  di  cinque  anni  dalla  data  del  presente 
 provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  52-quater  del  D.P.R.  n.  327/2001  e  s.m.i.,  dell’art.  15  della  L.R. 
 37/2002 e s.m.i. e dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 124/2000; 

 10.  di  precisare  che  la  presente  autorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  52-quater,  comma  3  del  D.Lgs.  8  giugno 
 2001,  n.  327  e  s.m.i.,  sos�tuisce  e  comprende  le  seguen�  autorizzazioni,  concessioni,  approvazioni, 
 pareri, nulla-osta ed assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in ogge�o: 
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 10.1.  parere  favorevole  rela�vamente  al  �tolo  abilita�vo  edilizio  ai  sensi  della  L.R.  15/2013  e  del 
 D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Ber�noro; 

 10.2.  Autorizzazione  Paesaggis�ca  in  forma  semplificata  N.  7/2022,  Protocollo  N.  22018/2022  del 
 03/11/2022,  ai  sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  s.m.i.,  di  competenza  del  Comune  di 
 Ber�noro  (allegata  come  Allegato  G  alla  presente  determinazione,  quale  parte  integrante  e 
 sostanziale); 

 10.3.  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto  stabilito 
 dall’art. 61, comma 5 del D.Lgs. 152/06, di competenza del Comune di Ber�noro; 

 10.4.  parere  di  massima  favorevole  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen�  strade: 
 Strada  Vicinale  Ca  Nova  (km  9,350),  Strada  Comunale  Via  Casavecchia  (km  11,170),  Strada 
 Comunale  Via  Spada  (km  11,630),  Strada  Comunale  Via  Cavalli  (km  11,870)  con  richiesta  di 
 presentare istanza di autorizzazione; 

 10.5.  parere  favorevole  rela�vamente  al  �tolo  abilita�vo  edilizio  ai  sensi  della  L.R.  15/2013  e  del 
 D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Cesena; 

 10.6.  parere  favorevole  con  prescrizioni  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen� 
 strade:  Strada  Vicinale  Via  Pisignano,  Strada  Comunale  Masiera,  Strada  Comunale  Via 
 Boscone  ,  Strada  Comunale  del  Pozzo,  Strada  Comunale  Via  Ravennate  (ex  S.P.  n.  46)  km 
 4+747 , Strada comunale del Capitolo, di competenza del Comune di Cesena; 

 10.7.  parere  favorevole  rela�vamente  al  �tolo  abilita�vo  edilizio  ai  sensi  della  L.R.  15/2013  e  del 
 D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Cesena�co; 

 10.8.  parere  favorevole  con  prescrizioni  per  l’  a�raversamento  della  Strada  Comunale  Via  Saltarelli, 
 di competenza del Comune di Cesena�co; 

 10.9.  parere  favorevole  con  prescrizioni  per  il  parallelismo  e/o  a�raversamento  delle  seguen� 
 strade:  Strada  Comunale  Via  Marco  Polo,  Strada  Comunale  Nicolò  Paganini,  Strada  Comunale 
 Via Vincenzo Bellini,  di competenza del Comune di Ga�eo; 

 10.10.  nulla  osta  con  prescrizioni  per  il  parallelismo  e  l’a�raversamento  della  Strada  Comunale  Via 
 Selve,  di competenza del Comune di San Mauro Pascoli; 

 10.11.  Autorizzazione  Paesaggis�ca  n.  43/2022,  Protocollo  N.  0038279/2022  del  07/11/2022,  ai 
 sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  s.m.i.,  di  competenza  dell’Unione  Rubicone  Mare 
 (allegata  come  Allegato  H  alla  presente  determinazione,  quale  parte  integrante  e 
 sostanziale); 

 10.12.  parere  favorevole  rela�vamente  al  �tolo  abilita�vo  edilizio  ai  sensi  della  L.R.  15/2013  e  del 
 D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Ga�eo; 

 10.13.  parere  favorevole  rela�vamente  al  �tolo  abilita�vo  edilizio  ai  sensi  della  L.R.  15/2013  e  del 
 D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di San Mauro Pascoli; 

 10.14.  nulla  osta  idrogeologico  previsto  dal  R.D.  n.  3267/1923,  in  conformità  a  quanto  stabilito 
 dall’art. 61, comma 5 del D. Lgs. 152/06, di competenza dell’Unione Rubicone Mare; 

 10.15.  Determinazione  N.  856  del  13/07/2022  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  “Sp5  “Santa  Croce”  Al 
 Km  5+220  in  a�raversamento.  Concessione  ai  sensi  degli  ar�.  25,  26,  27  e  28  del  c.d.s.  per 
 occupazione  di  so�osuolo  per  “Rifacimento  Metanodo�o  Ravenna-Chie�,  Tra�o  Ravenna  – 
 Jesi  Dn  650  (26”)  Dp  75  Bar”,  in  Comune  di  Ber�noro,  Fuori  Centro  Abitato.  Prot.  8548/2022 
 (allegata come  Allegato I  alla presente determinazione,  quale parte integrante e sostanziale); 

 10.16.  parere  di  massima  favorevole  con  prescrizioni  per  il  parallelismo  ed  a�raversamento 
 dell’infrastru�ura stradale S.S. n. 16 e svincolo, di competenza di A.N.A.S. S.p.A.; 

 10.17.  conformità  alla  strumentazione  sovraordinata  (Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
 Provinciale)  delle  varian�  agli  strumen�  urbanis�ci  dei  Comuni  di  Ber�noro,  Cesena,  Ga�eo  e 
 San  Mauro  Pascoli  (localizzazione  delle  infrastru�ure)  di  competenza  della  Provincia  di 
 Forlì-Cesena; 

 10.18.  nulla-osta  archeologico  e  paesaggis�co  di  competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le  a�vità 
 culturali  –  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Ar�  e  Paesaggio  per  le  province  di  Ravenna, 
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 Forlì  -  Cesena  e  Rimini  (parere  comprensivo  della  planimetria  “Tracciato  di  proge�o  con 
 ubicazione saggi archeologici“); 

 10.19.  parere  favorevole  del  Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna  rela�vo  alle  autorizzazioni  per  le 
 interferenze  con  i  canali  consorziali  denomina�  Scolo  consorziale  Veneziana,  Scolo 
 Consorziale  Cimitero  di  Bagnile,  Scolo  S.  Mar�no  del  Veneziana,  Scolo  Dismano  in  Comune  di 
 Cesena,  Scolo  Nanni,  Scolo  Consorziale  Saraceta  e  Scolo  Consorziale  S.  Maria  Nuova  in 
 Comune  di  Ber�noro,  Scolo  Consorziale  Fornasaccia  del  Bevanella  (tombato),  Scolo 
 Consorziale  Cavalli  del  Fornasaccia  (tombato),  Scolo  Fosse�a,  condo�a  interrata  Basso 
 Rubicone  DN  125  fibro  cem.,  condo�a  interrata  Basso  Rubicone  DN  125  fibro  cem.  in 
 Comune  di  Ga�eo,  Fosso  Consorziale  Vena  Grande  in  Comune  di  San  Mauro  Pascoli/Bellaria 
 Igea  Marina  (parere  comprensivo  di  tabella  “1_prov  fo  tab  interferenze  snam”  che  iden�fica 
 le  condo�e  secondarie  e  le  interferenze  con  le  condo�e  del  metanodo�o  in  provincia  di 
 Forlì-Cesena); 

 10.20.  parere  favorevole  del  Consorzio  Bonifica  di  Secondo  Grado  per  il  Canale  Emiliano  Romagnolo 
 per  i  gli  a�raversamen�  in  so�opasso  del  Canale  Emiliano  Romagnolo  e  dei  rela�vi  fossi  di 
 guardia in località Savio-Mesola del Montale�o nel Comune di Cesena (FC); 

 10.21.  nulla  osta  alla  costruzione  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  259/2003  rilasciato  dal  Ministero 
 dello  Sviluppo  Economico-Comunicazioni,  Ispe�orato  Territoriale  dell’Emilia-Romagna,  sulla 
 base della planimetria �mbrata da Telecom Italia S.p.A.; 

 10.22.  parere  favorevole  alle  varian�  urbanis�che  di  competenza  dell'AUSL  della  Romagna  - 
 Dipar�mento di Sanità Pubblica per la Provincia di Forlì-Cesena; 

 10.23.  nulla  osta  in  merito  alle  servitù  militari  di  competenza  dell’Aeronau�ca  Militare  Comando  1° 
 Regione  Aerea  -  Reparto  Territorio  e  Patrimonio,  della  Marina  Militare  Comando  Mari�mo 
 Nord  -  Ufficio  Infrastru�ure  e  demanio  e  del  Comando  Militare  Esercito  Emilia-Romagna  – 
 Ufficio Personale, Logis�co e Servitù Militari; 

 10.24.  nulla  osta  rela�vi  ad  interferenze  con  le  infrastru�ure  esisten�  di  competenza  di  INRETE 
 DISTRIBUZIONE  S.p.A.  ed  Hera  S.p.A.  –  Stru�ura  Opera�va  di  Forlì-Cesena  (rete  distribuzione 
 gas  metano,rete  fognaria  e  acquedo�o  -  parere  comprensivo  di  n.  3  tabelle  allegate), 
 E-Distribuzione  S.p.A.  –  Direzione  territoriale  Emilia-Romagna  e  Marche  (rete  di  distribuzione 
 energia  ele�rica  -  parere  comprensivo  di  n.  5  allega�)  e  Romagna  Acque  –  Società  delle  Fon� 
 S.p.A. (acquedo�o); 

 10.25.  nulla  osta  con  prescrizioni  per  l’a�raversamento  autostradale  interferenza  al  prog.  90+710 
 della  A14  nel  tra�o  Ravenna-Jesi,  in  comune  di  Ber�noro,  di  competenza  di  Autostrade  per 
 l’Italia S.p.A.; 

 10.26.  nulla  osta  con  prescrizioni  per  l’a�raversamento  dei  metanodo�  di  competenza  2i  Rete  Gas 
 SpA  (comprensivo  di  n.  3  planimetrie  degli  impian�  ad  oggi  esisten�  nelle  zone  di  Ber�noro, 
 di  Cesena�co  Nord-Ovest  e  di  Cesena�co  Sud-Est  interessate  dalla  posa  delle  nuove 
 tubazioni); 

 11.  di  precisare  che  l’autorizzazione  è  vincolata  al  rispe�o  delle  prescrizioni  di  cara�ere  generale  so�o 
 elencate: 
 11.1.  i  lavori  dovranno  avere  inizio  entro  un  anno  e  concludersi  entro  cinque  anni  dalla  data  del 

 presente provvedimento; 
 11.2.  la  data  di  inizio  lavori  dovrà  essere  preven�vamente  comunicata  a  Arpae  –  SAC  di 

 Forlì-Cesena,  al  Comune  di  Ber�noro  –  V  Se�ore  Edilizia  e  Urbanis�ca  -  Ufficio  di  Piano,  al 
 Comune  di  Cesena  -  Se�ore  Governo  del  Territorio  -  Servizio  Tecnico  dello  Sportello  Unico 
 Edilizia,  al  Comune  di  Cesena�co  -  Se�ore  4  Pianificazione  Territoriale,  al  Comune  di  Ga�eo 
 Se�ore  LL.PP.,  al  Comune  di  San  Mauro  Pascoli  -  Se�ore  Tecnico  Ufficio  Manutenzioni  e 
 all’Unione Rubicone e Mare - Ufficio di Piano Unificato (Programmazione Territoriale); 

 11.3.  dovranno  essere  osservate  le  disposizioni  di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
 06/06/2001,  n.  380,  alla  Legge  Regionale  21/10/2004,  n.  23  e  alla  Legge  Regionale 
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 30/07/2013,  n.  15,  nonchè  di  tu�e  le  norme  degli  strumen�  urbanis�ci  e  dei  Regolamen� 
 Comunali vigen� in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.); 

 11.4.  dovranno essere osservate le norme tecniche di buona costruzione; 
 11.5.  dovranno  essere  presentate  tempes�vamente  eventuali  varian�  al  proge�o  che  si 

 ravvisassero  necessarie  durante  l’esecuzione  dei  lavori  per  la  prescri�a  preven�va 
 approvazione; 

 11.6.  dovranno  essere  soddisfa�e,  prima  dell’inizio  e  durante  il  corso  dei  lavori,  le  richieste  di  visite 
 di  ispezione  prescri�e,  da  effe�uarsi  dai  tecnici  comunali,  a  norma  del  vigente  Regolamento 
 Edilizio; 

 11.7.  l’opera  dovrà  essere  realizzata  e  collaudata  in  conformità  alle  norma�ve  di  sicurezza  vigen� 
 con  par�colare  riferimento  alla  “  Regola  tecnica  per  la  proge�azione,  costruzione,  collaudo, 
 esercizio  e  sorveglianza  delle  opere  e  degli  impian�  di  trasporto  di  gas  naturale  con  densità 
 non  superiore  a  0,8  ”  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  della  Sviluppo  Economico  del 
 17/04/2008; 

 11.8.  dovranno  essere  comunica�  tempes�vamente  ad  a  Arpae  –  SAC  di  Forlì-Cesena,  al  Comune 
 di  Ber�noro  –  V  Se�ore  Edilizia  e  Urbanis�ca  -  Ufficio  di  Piano,  al  Comune  di  Cesena  -  Se�ore 
 Governo  del  Territorio  -  Servizio  Tecnico  dello  Sportello  Unico  Edilizia,  al  Comune  di 
 Cesena�co  -  Se�ore  4  Pianificazione  Territoriale,  al  Comune  di  Ga�eo  Se�ore  LL.PP.,  al 
 Comune  di  San  Mauro  Pascoli  -  Se�ore  Tecnico  Ufficio  Manutenzioni  e  all’Unione  Rubicone  e 
 Mare - Ufficio di Piano Unificato (Programmazione Territoriale): 

 11.8.1.  la conclusione dei lavori; 

 11.8.2.  l’esito del collaudo; 

 11.8.3.  la messa in esercizio dell’impianto; 
 11.9.  la  realizzazione  di  eventuali  sistemi  di  wellpoint,  pozzi  drenan�  (finalizza�  all’abbassamento 

 temporaneo  dei  livelli  di  falda  durante  l’effe�uazione  degli  scavi  per  la  realizzazione 
 dell’opera)  dovrà  essere  preliminarmente  comunicata  all’Unità  Demanio  Idrico  di  Arpae  – 
 SAC  di  Forlì-Cesena,  con  un  preavviso  di  almeno  15  giorni  ai  sensi  e  per  gli  effe�  di  quanto 
 stabilito dall’art. 17 del Regolamento Regionale dell’Emilia-Romagna n. 41/2001; 

 11.10.  l’u�lizzo  di  acqua  so�erranea  per  l’effe�uazione  dei  collaudi  idraulici  delle  condo�e  messe  in 
 opera,  è  subordinato  alla  preven�va  richiesta  di  concessione  all’Unità  Demanio  Idrico  di 
 Arpae  –  SAC  di  Forlì-Cesena,  ai  sensi  e  per  gli  effe�  di  quanto  stabilito  dall’art.  6  o  dall’art.  36 
 del Regolamento Regionale dell’Emilia-Romagna n. 41/2001; 

 12.  di  precisare  che  l’autorizzazione  è  vincolata  al  rispe�o  da  parte  del  proponente  SNAM  Rete  Gas  S.p.A. 
 di  tu�e  le  prescrizioni  e  condizioni  presen�  nelle  autorizzazioni,  concessioni,  pareri,  nulla  osta  ed 
 assensi  acquisi�  da  Arpae  nel  corso  del  procedimento,  riporta�  per  stralci  nell’  Allegato  A  e  per  intero 
 negli  Allega�  G,  H  ed  I  ,  che  risultano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  e 
 reperibili  integralmente  al  seguente  link: 
 h�ps://drive.google.com/drive/folders/1WeDgarDPeVhHSRj-9r2qMC8ItxLD_EcV?usp=share_link  ; 

 13.  di  dato  a�o  che,  ai  fini  del  rilascio  della  presente  determina,  sogge�a  ad  imposta  di  bollo,  è  stata 
 acquisita  con  nota  PG  n.  2022/184464  del  09/11/2022,  la  dichiarazione  sos�tu�va  di  a�o  di  notorietà 
 del  Procuratore  di  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  con  cui  ha  provveduto  a  trasme�ere  il  seguente  numero 
 seriale  iden�fica�vo  della  marca  da  bollo  del  valore  di  16,00  euro  (diconsi  sedici/00  euro): 
 01201739127816 con data di emissione 08.02.2022; 

 14.  di  depositare  copia  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  degli  ar�.  6,  commi  1-bis  e  18  della  L.R. 
 37/2002 e s.m.i., presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza; 

 15.  di  fare  salva  la  possibilità  di  Arpae  di  revocare  il  presente  a�o,  qualora  l’esito  delle  verifiche  effe�uate 
 tramite  la  Banca  Da�  Nazionale  unica  per  la  documentazione  An�mafia  (B.D.N.A.)  a�es�no  la 

 Pagina  22  di  23 



 sussistenza di cause interdi�ve ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.; 

 16.  di  dare  a�o  che  nella  proposta  del  provvedimento  acquisita  in  a�,  il  responsabile  del  procedimento  e 
 Titolare  dell’Incarico  di  Funzione  “Sanzioni  ed  Autorizzazioni  Ambientali  Specifiche  (FC)”  Dr.  Cris�an 
 Silvestroni,  in  riferimento  al  procedimento  rela�vo  al  presente  a�o,  a�esta  l'insussistenza  di  situazioni 
 di  confli�o  di  interesse,  anche  potenziale  ex  art.  6-bis  della  Legge  n.  241/90,  come  introdo�o  dalla 
 Legge 190/2012; 

 17.  di  dare  a�o  che  nei  confron�  della  so�oscri�a  non  sussistono  situazioni  di  confli�o  di  interesse,  anche 
 potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdo�o dalla Legge 190/2012; 

 18.  di fare salvi  i diri� di terzi ai sensi di legge; 

 19.  di  precisare  che  contro  il  presente  a�o  può  essere  presentato  ricorso,  nei  modi  di  legge, 
 alterna�vamente  al  T.A.R.  dell’Emilia-Romagna  o  al  Presidente  della  Repubblica  nel  termine, 
 rispe�vamente, di 60 e 120 giorni dalla no�fica dell’a�o stesso; 

 20.  di  trasme�ere  il  presente  provvedimento  alla  Società  proponente,  al  Comune  di  Ber�noro,  al  Comune 
 di  Cesena,  al  Comune  di  Cesena�co,  al  Comune  di  Ga�eo,  al  Comune  di  San  Mauro  Pascoli,  all’Unione 
 Rubicone e Mare per il seguito di competenza e a tu� i sogge� convoca� nella Conferenza di Servizi; 

 21.  di  pubblicare  l’avviso  di  avvenuto  rilascio  del  presente  provvedimento  sul  Bolle�no  Ufficiale  della 
 Regione Emilia-Romagna. 

 La Dirigente del 
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena 

 Dr.ssa Tamara Morden�* 

 *Firmata digitalmente secondo le norme vigen� 

 Allega�: 
 Allegato A:  Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta acquisi� e rela�ve prescrizioni 
 Allegato B:  Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito 

 Allegato C.1: Estra�o delle tavole proge�uali - Deliberazione del Consiglio Comunale di Ber�noro n. 73 del 26/10/2022 

 Allegato C.2: “MI-DITTE-301_r4”- Deliberazione del Consiglio Comunale di Ber�noro n. 73 del 26/10/2022 

 Allegato C.3: “MI-DITTE-302_r1”- Deliberazione del Consiglio Comunale di Ber�noro n. 73 del 26/10/2022 

 Allegato C.4: “MI-DITTE-303_r1”- Deliberazione del Consiglio Comunale di Ber�noro n. 73 del 26/10/2022 

 Allegato  D.1:  “Rifacimento  Collegamento  Cervia  –  S.  Maria  Nuova  DN  200  (8”),  DP  75  bar  -  Planimetria  catastale  con  VPE 
 ed aree di occup. temp. -  PG-VPE2000-301- Rev. 2” 

 Allegato  E.1:  “B.8  –  Sistema  infrastru�urale  e  tecnologico”  -  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Rubicone  Mare  n°  37 
 del 27/10/2022 

 Allegato  E.2:  “VINC_3  –  Vincoli  e  limi�  di  rispe�o  delle  infrastru�ure”  -  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Rubicone 
 Mare n° 37 del 27/10/2022 

 Allegato  G:  Autorizzazione  Paesaggis�ca  in  forma  semplificata  N.  7/2022,  Protocollo  N.  22018/2022  del  03/11/2022 
 rilasciata dal Comune di Ber�noro; 

 Allegato  H:  Autorizzazione  Paesaggis�ca  n.  43/2022,  Protocollo  N.  0038279/2022  del  07/11/2022  rilasciata  dall’Unione 
 Rubicone e Mare; 

 Allegato  I:  Determinazione  N.  856  del  13/07/2022  “Sp5  “Santa  Croce”  Al  Km  5+220  in  a�raversamento.  Concessione  ai 
 sensi  degli  ar�.  25,  26,  27  e  28  del  c.d.s.  per  occupazione  di  so�osuolo  per  “Rifacimento  Metanodo�o 
 Ravenna-Chie�,  Tra�o  Ravenna  –  Jesi  Dn  650  (26”)  Dp  75  Bar”,  in  Comune  di  Ber�noro,  Fuori  Centro 
 Abitato. Prot. 8548/2022”. 
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