COPIA

Deliberazione n° 122
in data 15/09/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
IMPOSIZIONE DI SERVITU' ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DI SNAM
RETE
GAS
METANODOTTO
"POTENZIAMENTO
DERIVAZIONE
VARESE
(COMPLETAMENTO) DN 500 (20") - DP 12 BAR E VARIANTI, RICOLLEGAMENTI,
POTENZIAMENTI CORRELATI".
L’anno duemilasedici, addì quindici, del mese di settembre, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Imposizione di servitù ed occupazione temporanea a favore di Snam Rete Gas
metanodotto "potenziamento derivazione Varese (completamento) DN 500 (20")
- DP 12 bar e varianti, ricollegamenti, potenziamenti correlati".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Società Snam Rete Gas con sede in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara n. 7, con nota in data 04/08/2016 prot. n. 4778, notificava al
Comune di Vedano Olona in data 22/08/2016 prot. 7905 i seguenti decreti di
asservimento e di occupazione d’Urgenza emessi dalla Provincia di Varese – Ufficio per le
Espropriazioni:
- Decreto di asservimento n.11/2016 per la realizzazione del Metanodotto
“POTENZIAMENTO DERIVAZIONE VARESE (COMPLETAMENTO) DN 500 (20”)- DP
12 BAR e varianti, ricollegamenti, potenziamenti correlati”;
- Decreto di asservimento n.14/2016 per la realizzazione del Metanodotto
“POTENZIAMENTO DERIVAZIONE VARESE (COMPLETAMENTO) DN 500 (20”)- DP
12 BAR e varianti, ricollegamenti, potenziamenti correlati” – Opera connessa
Metanodotto “COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE DI VARESE DN 250 (10”), DP 12
bar”;
- Decreto di asservimento n.15/2016 per la realizzazione del Metanodotto
“POTENZIAMENTO DERIVAZIONE VARESE (COMPLETAMENTO) DN 500 (20”)- DP
12 BAR e varianti, ricollegamenti, potenziamenti correlati” – Opera connessa
Metanodotto “COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE DI VARESE DN 250 (10”), DP 12
bar”;
Considerato che i terreni da asservire/occupare temporaneamente di proprietà del
Comune di Vedano Olona sono i seguenti:
- Fg. 5-8 mappali 2100, 2099, 2098, 2097 e 4784 situati in località Marone;
- Fg. 2 mappale 6951 situato in località Celidonia,
il tutto come meglio evidenziato nelle n. 4 planimetrie allegate (allegato A);
Dato atto che:
- tale servitù ed occupazione temporanea comporta l’erogazione a favore del Comune di
Vedano Olona di una indennità totale di € 2.539,06,
- ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, la rete di distribuzione del gas riflette la
natura di opera di urbanizzazione primaria,
- in data 27 e 28/09/2016 sono previste le operazioni di immissione in possesso e
stato di consistenza dei terreni, da parte dei tecnici di Snam Rete Gas;
Preso atto dei contenuti e prescrizioni contenute nei decreti sopracitati in
particolare dell’imposizione della servitù (art.3) e dell’occupazione temporanea (art. 4);
Visto lo Statuto comunale;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla
Regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

DELIBERA
1) di prendere atto della comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. notificata in data
22.08.2016 prot. 7905 relativa all’imposizione di servitù ed occupazione temporanea ex
artt. 22 e 52 sexies ed art. 52 octies – D.P.R 08.06.2001 n. 327 per i lavori in oggetto;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, in nome e per conto del
Comune di Vedano Olona di partecipare alle operazioni di immissione in possesso e dello
stato di consistenza dei terreni di proprietà Comunale compreso la sottoscrizione
dell’accettazione dell’indennità;
3) di introitare l’indennità di asservimento e di occupazione per il periodo di dodici
mesi a partire dal 27 e 28 settembre 2016 che è stato quantificato in € 2.539,06.=;
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…15/09/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

