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DETERMINAZIONE
N. Progr.

175

Data

05/06/2015

di impegno di spesa
senza impegno di spesa
OGGETTO : Comune di Orta San Giulio (NO) - parere relativo
realizzazione variante e rifacimento punto terminale gasdotto
ricadente in Comune di Orta S.Giulio – Riserva Speciale del Sacro
Monte di Orta – foglio 5 mappale 509

Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto Testo Unico sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità, dispone:
 all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa;
 l’art.37 - Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che:
“1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione
le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono
la titolarità dei beni mobili ed immobili.”

IL DIRETTORE
Richiamata la nota pervenuta all’Ente (prot.n.2025 del 26-05-2015) da parte della Società
SNAM RETE GAS con sede legale in San Donato Milanese (MI)- piazza Santa Barbara 7 ed uffici
in Torino Corso Taranto 61/A
rappresentata dal dott. ing. DIMILTA Giuseppe in qualità di
procuratore con la quale si chiede il nulla osta per effettuare i lavori di rifacimento
dell’impianto P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) terminale e del
gasdotto ricadente in Comune di Orta S.Giulio
Esaminati gli elaborati di progetto presentati (2 copie) allegati alla citata nota







Relazione Tecnica
Documentazione fotografica con planimetrie punti di ripresa
Relazione paesaggistica
Elaborato progettuale dis.n.9105206
Elaborato progettuale dis.n.9105206/1
Elaborato progettuale dis.n.9105206/2
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Elaborato progettuale dis.n.9105206/3

Considerato che le opere in progetto riguardano il rifacimento dell’impianto di consegna, tipo
P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) esistente sul metanodotto
“allacciamento Comune di Orta S.Giulio DN80 (3”)” in comune di Orta S.Giulio nell’area
parcheggio del Sacro Monte di Orta all’interno della riserva speciale del Sacro Monte di Orta
Verificato che nello specifico i lavori consistono nella demolizione dell’impianto tipo P.I.D.A
esistente e nella realizzazione della nuova cameretta di contenimento che manterrà le stesse
caratteristiche costruttive (pannelli in grigliato metallico zincato montati su cordolo di appoggi
in cls e pavimentazione interna in autobloccanti) ed avrà un ingombro maggiore (3,30x3,30
contro i 2,95x 2,05 della cameretta esistente )
Atteso che tale intervento comprende anche la realizzazione di una “variante” (interrata),
avente lunghezza di circa 15 metri, in sostituzione della condotta esistente da porre fuori
servizio
Visto l’articolo n. 8 della Legge Regionale 29.06.2009, n. 19, “Norme di tutela e di salvaguardia”;
Verificato che le opere costituenti detti impianti sono dichiarate di interesse pubblico ai sensi
dell’art. 8 comma 1 d.lgs 164/2000
Rilevato che l’area oggetto di intervento risulta, peraltro, al di fuori dell’area storica del Sacro
Monte (L.R. 45/92)
Considerato che gli interventi previsti non vanno a
modificare consistentemente la
morfologia dei luoghi e che l’intervento previsto si rende necessario al fine di conformare alla
normativa vigente l’impianto esistente nonché per ammodernare e migliorare la rete di
distribuzione del gas metano in zona
Visti:
1. l’art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. il Decreto del Commissario Straordinario n.10 del 02/04/2015 di nomina del
Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
4. la L.R. n. 7/2001;
5. l’articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
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1. di esprimere parere di competenza favorevole
2. di trasmettere al Comune di Orta S.Giulio (NO) tale determinazione per quanto di
competenza.

Ponzano Monf.to, 05/06/2015
IL DIRETTORE
Dott . Elena De Filippis
f.to ……………………………………
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05/06/2015
e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 05/06/2015
IL DIRETTORE
Dott.Elena De Filippis
f.to ……………………………………

AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: acrh. Roberto Ottone
Referente istruttoria: Lidia Coniglio
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