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DI CEOR - BER prot. n° O415
Bologna, 22 APR. 2011

Raccomandata AlR

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Reti Infrastrutturali,
Logistica e Sistemi di Mobilità
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA

e p.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Bondeno
Via Virgiliana, 201
44012 BONDENO FE

ep.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Parma
Via Milazzo, 40
43100 PARMA

Oggetto: progetto preliminare relativo ali'Autostrada Regionale Cispadana.

Metanodotti: 1) Der. Bassa Modenese 6° tronco DN 150
2) Ali. Comune di Moglia DN 100
3) Ali. Centro olio Agip - Campo Cavone DN 150
4) Der. Bassa Modenese 5° tronco DN 150
5) Der. Bassa Modenese 4° tronco DN 250
6) Ali. Com. di Finale Emilia 2° Presa DN 80
7) Der. per Finale Emilia 3° tronco DN 150
8) Ali. Ceramica Atlas DN 100
9) Seconda Der. per Finale Emilia DN 250

10) Poggio Renatico - Alessandria DN 1050
11) Coli. Tra Met. Poggio R. - Alessandria a Der. S. Agostino DN 150
12) Der. per S.Agostino DN 150
13) Met. Poggio Renatico - Cremona DN 1200
14) S. Giorgio di Piano - Ferrara DN 250
15) Minerbio - Zimella 4° tronco DN 850
16) Met. Importazione C.S.I. Zimella - Poggio Renatico DN 1200
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17) Minerbio - Ferrara DN 400
18) Der. per Ferrara DN 250
19) Met. Bondeno - Ferrara DN 400
20) Met. Selva - Cremona DN 550
21) Met. Ali. Edison Gas DN 250
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Con riferimento alla corrispondenza intercorsa, ed a seguito di quanto emerso nel corso della
Conferenza di Servizi svoltasi in data 04/04/2011 con la presente Snam Rete Gas (in qualità di soggetto
proprietario e gestore dei metanodotti interferiti - opere destinate ad attività di trasporto del gas naturale
dichiarate ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 "attività di interesse pubblico") esprime, per quanto di
competenza, parere tecnico favorevole alla realizzazione dell' Autostrada Regionale Cispadana, subordinato
tuttavia, alla risoluzione delle interferenze tra l'infrastruttura in oggetto e le nostre condotte sopra indicate.

Per la risoluzione di dette interferenze, si rendono necessari lavori di varianti e protezioni alle
condotte che dovranno essere eseguite a nostra cura e spese del Soggetto Aggiudicatore l'opera stessa.

Una prima stima degli oneri per la risoluzione delle interferenze, a titolo puramente indicativo e
senza impegno alcuno per la scrivente, ammonta indicativamente ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni/OO)
più IVA nella misura dovuta ed i tempi di realizzazione delle nostre opere variano, In ragione dell'entità
dell'interferenza e della tipologia del metanodotto, dai 12 ai 48 mesi a decorrere dalla definizione del progetto
esecutivo delle ns. opere e subordinatamente all'ottenimento dei permessi pubblici e privati necessari per la
realizzazione delle opere medesime; resta inteso che, in difetto, Snam Rete Gas resterà mallevata e
sollevata da ogni responsabilità nei Vs. confronti, del Soggetto Aggiudicatore e/o di terzi.

Le soluzioni tecniche necessarie per la risoluzione delle interferenze, e conseguentemente il
preventivo di cui sopra, dovranno essere necessariamente riviste in funzione di una progettazione di maggior
dettaglio delle opere interferenti di cui all'oggetto.

Resta inoltre inteso, che:

• per la realizzazione delle opere, necessarie al superamento delle interferenze, nel caso di
varianti da apportare alle nostre condotte, la scrivente realizzAr/:! i lavori di competenza
solamente dopo la stipula degli atti notarili per la costituzione di servitù sui terreni oggetto delle
varianti; a tale proposito, al fine di rendere più veloce l'acquisizione di detti titoli, Vi chiediamo di
volere inserire i tracciati delle varianti con le relative fasce di servitù, che Vi saranno comunicati a
seguito di nostra progettazione, all'interno del Vs. piano di espropri;

• analogamente, a seguito di nostra comunicazione, dovranno essere inserite nel Vs. piano di
esproprio le aree di occupazione temporanea necessarie alla realizzazione degli interventi sulle
nostre tubazioni, quali piste di accesso ai cantieri, piazzole per deposito di materiali, aree per
eventuale posa di trivelle e/o altre strumentazioni;

• essendo preesistenti i nostri impianti, interferiti dalla realizzazione delle Vostre opere, non si darà
luogo, in futuro né da parte Vs. né di altro eventuale Ente o Soggetto Titolato, a richieste di
pagamento a qualsiasi titolo per cauzioni, fideiussioni, canoni, una tantum etc.;
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• qualora - successivamente alla realizzazione delle opere interferenti - Snam RG ritenga, di
dover modificare o sostituire alcuni tratti delle condotte interferite, è sin d'ora autorizzata ad
effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti, previ accordi con il soggetto gestore
dell'opera interferente e senza dover versare alcuna cauzione e/o canone;

• qualora in futuro Snam RG dovesse intervenire sulle proprie opere, a seguito di eventuali
modifiche delle infrastrutture interferenti, gli interventi di adeguamento delle opere Snam RG
saranno eseguiti a cura di Snam RG stessa ma a tutte spese del soggetto gestore
dell'infrastruttura interferente;

• dovrà esserci da parte Vs. e/o del Soggetto Aggiudicatore e/o di Terzi, l'impegno a riconoscere a
Snam RG tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati per il superamento delle
interferenze;

Vi ricordiamo inoltre che, prima dell'inizio dei lavori di nostra competenza, dovranno essere regolate
le modalità per la messa a disposizione, in favore di Snam RG, delle somme occorrenti per il superamento
delle interferenze.

Evidenziamo fin da ora che ai fini della sicurezza, in prossimità delle fasce asservite/rispetto dei
nostri gasdotti, che trasportano gas ad alta pressione, nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque
senza preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas S.p.A.

Resta salvo il diritto di Snam RG al rimborso di tutti gli oneri dalla stessa effettivamente sostenuti
qualora, nel corso dei lavori di realizzazione degli Impianti, dovessero rendersi necessari ulteriori modifiche o
interventi, non previsti in sede di preventivo definitivo.

" Geom. Flavio Brescia, in qualità di Resp. Lavori del Distretto Centro Orientale - con ufficio in via
M.E. Lepido 203/15 - 40132 Bologna - tel. 051 4140846, è a disposizione per ogni necessario preventivo
coordinamento.

Restando comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
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