
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
  

Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 
 

Il Direttore Generale 

 
 

VISTO l’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE 

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 

17 maggio 1999, n. 144”;  

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e 

l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 

2000, n. 164, e i successivi decreti di aggiornamento di cui l’ultimo del 31 gennaio 2017; 

VISTI gli artt. 52-bis, 52 ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 

s.m.i., Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo Unico”, come integrato dal D.lgs. 27 

dicembre 2004, n. 330; 

VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al  

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;  

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante Norme in materia 

ambientale; 

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

dell’Interno riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore 

a 0,8”;  

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134; 

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 

2014 recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 

PREMESSO che la società Snam Rete Gas S.p.A. in data 12 giugno 2012, ha chiesto al 

Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Sicurezza degli 

Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 52-

quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della 

conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del 

progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata: “Metanodotto 

Allacciamento Ital Gas Storage di Cornegliano Laudense (LO) DN 1050 (42”) , DP 75 bar”; 

VISTA la nota 0012759 del 25 giugno 2012, con la quale questa Direzione ha chiesto al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare se il metanodotto 

oggetto del presente procedimento, che costituisce l’opera di interconnessione necessaria a 

garantire il funzionamento della concessione di stoccaggio di gas in sotterraneo “Cornegliano 
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Stoccaggio”, necessita dell’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi 

dell’art. 20 del D.lgs. 152/2006; 

VISTA la nota prot. 0021683 dell’11 settembre 2012, con la quale il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che l’opera in questione necessita 

dell’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 

152/06; 

VISTA la nota prot. 0018386 del 19 settembre 2012, con la quale questo Ministero ha attivato 

la procedura per l’autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità 

urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica 

utilità, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.06.2001 n. 327, del metanodotto 

“Allacciamento ITAL – GAS Storage di Cornegliano Laudense”; con la medesima nota sono 

state consegnate, per il tramite della Società Snam Rete Gas, copie degli elaborati tecnici di 

progetto alle Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo al fine di rilasciare gli atti di 

rispettiva competenza; 

VISTO l’avvio dell’iter istruttorio del procedimento, a seguito del quale, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell’art. 52-ter del D.P.R. 327/01 il prescritto 

avviso di avvio del procedimento - con l’elenco recante indicazioni del comune, fogli e 

particelle interessati dalla fascia per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato pubblicato per venti giorni 

consecutivi, dal 25 ottobre 2012, all’Albo pretorio dei Comuni di Cervignano d’Adda (LO), 

Galgagnano (LO), Mulazzano (LO), Montanaso Lombardo (LO),Tavazzano con Villavesco 

(LO), Lodi, Cornegliano Laudense (LO) e in pari data sui quotidiani “Il Cittadino”, “Corriere 

della Sera”, e sul sito informatico della  Regione Lombardia; 

CONSIDERATO che con provvedimento del 3 giugno 2015, il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali - ha disposto l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto 

relativo al gasdotto in questione;   

VISTA la nota prot. n. 3460 in data 9 dicembre 2015, con la quale la Società proponente ha 

comunicato che, rispetto al progetto originario, sono state apportate alcune ottimizzazioni di 

tracciato in Comune di Tavazzano con Villavesco e modifiche a due punti di intercettazione di 

linea nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e di Lodi. Le ottimizzazioni di tracciato hanno 

comportato un aumento della lunghezza totale del metanodotto, che risulta essere pari a 9,891 

Km a fronte di 9,808 Km del tracciato originario; 

CONSIDERATO che a seguito delle ottimizzazioni evidenziate, questa Direzione, con nota 

prot. 0006736 del 8 marzo 2016, ha trasmesso, per il tramite di Snam Rete Gas, agli Enti, 

Amministrazioni e Società in indirizzo, copia della “Documentazione integrativa”; 

VISTO l’avviso di prosieguo del procedimento, a seguito del quale, ai sensi dell’art. 52-ter 

del D.P.R. 08.05.2001 n. 327 e degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’elenco 

recante indicazioni del comune, fogli e particelle interessati dalla fascia per l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato 

nuovamente pubblicato per venti giorni consecutivi, dal 21 marzo 2016, all’Albo pretorio dei 

Comuni di Cervignano d’Adda (LO), Galgagnano (LO), Mulazzano (LO), Montanaso 

Lombardo (LO), Tavazzano con Villavesco (LO), Lodi, Cornegliano Laudense (LO) e, in pari 

data, sui quotidiani “Il Cittadino”, “Corriere della Sera”, e sul sito informatico della Regione 

Lombardia; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 

nota prot. n. 16425 del 21 giugno 2016, ha comunicato di ritenere che la variante del tracciato 

è di natura ed entità tale da non poter modificare la compatibilità ambientale del progetto; 
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CONSIDERATO che, con lettera prot. n. 17569 del 27 giugno 2016, questa Direzione ha 

trasmesso alla Regione Lombardia ed al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo–Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Milano, Bergamo, Como, 

Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, copia della relazione paesaggistica per 

l’espressione del parere di competenza ai sensi del D.lgs. 42/2004, da acquisire nell’ambito 

del procedimento unico; 

CONSIDERATO che, in merito agli aspetti paesaggistici, si sono espressi favorevolmente, 

con nota prot. n. 0005288 dell’8 luglio 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo–Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Milano, Bergamo, 

Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese e, con nota acquisita al prot. n.19317 del 

14.07.2016, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – Valutazioni e 

Autorizzazioni ambientali – Valutazione di impatto ambientale della Regione Lombardia che 

ha espresso parere favorevole, con prescrizione, al rilascio della autorizzazione paesaggistica 

nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del 

metanodotto;   

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte di ditte catastali né da altri 

soggetti eventualmente interessati al progetto del metanodotto;  

VISTO il verbale della riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 14 luglio 2016, a 

conclusione della quale, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse e, in particolare, dei 

pareri e nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni espressi dalle Amministrazioni, Enti e 

Società interessate, il responsabile del procedimento, fatta salva l’acquisizione della delibera 

di intesa della Regione Lombardia, ha dichiarato chiusa positivamente la Conferenza; 

CONSIDERATO che questa Direzione ha manifestato più volte alla Regione Lombardia la 

necessità e l’obbligo di concludere il procedimento a seguito dell’espressione dell’intesa 

regionale con ripetute note dal 19 maggio 2012 al 14 settembre 2017 senza averne riscontro; 

RITENUTO, in base ai principi costituzionali del buon andamento, della ragionevolezza, del 

non aggravio dell'azione amministrativa e dell'economicità, dettati sia dall'art. 1 della legge sul 

procedimento amministrativo n. 241/90, sia dal comma 2 dell’art. 52-bis del Testo Unico, 

applicabile la procedura prevista dall'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/04, in quanto, pur 

essendo la posizione prevalente favorevole, la conferenza non si è potuta concludere con esito 

positivo per l’inerzia della Regione Lombardia; 

CONSIDERATA la strategicità e l'urgenza di realizzare il metanodotto di collegamento alla 

Rete Nazionale Gasdotti, necessario per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di gas in 

sotterraneo di Cornegliano, ad oggi in avanzato stato di realizzazione, opera strategica per la 

sicurezza energetica del Paese, come espressamente indicato nella Strategia energetica 

nazionale recentemente adottata;  

VISTA la determina dirigenziale del 21 novembre 2017 che, conseguentemente all’inerzia 

della Regione Lombardia, ha rimesso il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio del “Metanodotto Allacciamento ITAL – GAS Storage di Cornegliano Laudense DN 

1050 mm (42”) DP 75 BAR” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, 

comma 8-bis, della legge 239/04; 

VISTO il resoconto del procedimento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 8-bis, della 

legge 239/04, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, della Regione 

Lombardia e della Società Snam Rete Gas; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento presso il Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione 

Lombardia ha depositato la Delibera di Giunta regionale n. 7512 dell’11 dicembre 2017, con 
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la quale si è evidenziata “l’assenza di condizioni procedimentali e regolatorie riferite 

all’impianto di stoccaggio, denominato Cornegliano Laudense”, proposto dalla società Ital 

Gas Storage S.p.A., che permettano l’espressione dell’intesa regionale nel procedimento 

autorizzativo dell’opera denominata “Metanodotto Allacciamento ITAL – GAS Storage di 

Cornegliano Laudense DN 1050 mm (42”) DP 75 BAR”, proposto dalla società Snam Rete 

Gas S.p.A.. La stessa delibera evidenziava che la mancata definizione dell’intesa attiene alla 

richiesta di applicazione delle “Linee guida nazionali per il monitoraggio della sismicità, delle 

deformazioni del suolo e delle pressioni di poro” all’impianto di stoccaggio, opera diversa e di 

altra impresa, già autorizzata e la cui costruzione è in fase di ultimazione; 

CONSIDERATO che la società Ital Gas Storage S.p.A. ha comunque provveduto 

autonomamente ad applicare all’impianto di stoccaggio, su base volontaria e con il nulla osta 

di questo Ministero, le citate Linee guida e che pertanto i motivi della mancata definizione 

dell’intesa non sussistono più, in quanto la richiesta della Regione, benché non attinente al 

procedimento in esame, è stata comunque soddisfatta; 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 dicembre 

2017 n. 5662, “valutati gli interessi coinvolti nel procedimento in esame, costituiti, da un lato, 

dalla necessità di assicurare la realizzazione del metanodotto di collegamento alla rete 

nazionale dei gasdotti, per garantire l'esercizio dell’impianto di stoccaggio di gas di 

Cornegliano Laudense e, dall’altro lato, dalla necessità di rispettare le Linee Guida per il 

monitoraggio della sismicità, come evidenziato dalla regione Lombardia in riferimento 

all’impianto di stoccaggio” e ritenuto che “pertanto nell’esame delle posizioni contrapposte e 

nell’ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici 

coinvolti, di condividere la posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico in esito 

alla conferenza di servizi svoltasi per l’autorizzazione del progetto in esame.”, ha superato la 

mancata intesa della Regione Lombardia, di cui al comma 8-bis, art.1 della legge 239/2004, ed 

ha consentito la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio 

dell’opera denominata Metanodotto Allacciamento ITAL – GAS Storage di Cornegliano 

Laudense DN 1050 mm (42”) DP 75 BAR” (DPCM allegato al presente decreto), 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto Allacciamento 

ITAL – GAS Storage di Cornegliano Laudense DN 1050 mm (42”) DP 75 BAR”, redatto 

dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo 

economico. 

Art. 2 

1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’art. 1, come da progetto 

definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. 

Art. 3 

1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data 

del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso 

termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 

 

Art. 4 

1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui 

all’articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni 
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cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui 

all’articolo 1. 

Art. 5 

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinques, comma 2, del Testo 

Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione 

unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra 

autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque 

denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le 

opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni 

preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. 

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici 

e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati. 

Art. 6 

1. E’ fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite 

in ambito di decreto di non assoggettabilità a V.I.A. e a quelle di cui ai pareri dalle 

Amministrazioni e/o Enti interessati, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano 

comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, 

derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito 

della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la 

rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.  

2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono 

comunicati al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza 

degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V. 

Art. 7 

1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro 

i termini di anni uno e tre dalla data del presente provvedimento. 

Art. 8 

1. La Società Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo 

quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione 

antecedente al D.lgs. 127/2016) ed effettuerà le comunicazioni ai sensi dell’art. 17 del 

D.P.R. 327/2001. Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione 

Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – 

Divisione V.  

Art. 9 

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 

Ufficiale, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

        Il Direttore Generale 

                                                                                               (ing. Gilberto Dialuce) 
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Allegato 1 
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Allegato 2 

 
Quadro Sinottico delle Prescrizioni  

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Descrizione della Prescrizione 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE – D.G. VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

Decreto Direttoriale n. 000182 del 
03.06.2015, 

Si rimanda al Decreto Direttoriale n. 000182 del 
03.06.2015, con il quale è stata disposta l’esclusione 
dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni (link: 
http://www.va.minambiente.it/it-
IT/Oggetti/Documentazione/1170/1500?Testo=&Raggru
ppamentoID=140#form-cercaDocumentazione 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO – SEGRETARIATO 
REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

Nota prot. 0005288 del 08/07/2016 

Parere favorevole con prescrizione di effettuare 
sondaggi stratigrafici per alcuni tratti del tracciato e 
l’assistenza archeologica per tutti gli altri tratti in 
coordinamento con la Soprintendenza  

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO - DIREZIONE 
GENERALE PER LE ATTIVITÀ 
TERRITORIALI - DIVISIONE II - 
ISPETTORATO TERRITORIALE 
LOMBARDIA 

Nota prot. U0101618 del 
13/06/2016 

Parere favorevole a condizione che le opere siano 
realizzate in conformità alla relativa documentazione 
progettuale presentata e siano state rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in 
materia di coesistenza o di interferenze con linee di 
telecomunicazioni   

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE 
GENERALE AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE – 
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI – VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE 

Nota acquisita al protocollo MISE 
n. 19317 del 14/072016 

Al fine di ottenere una migliore integrazione dei nuovi 
manufatti e dei nuovi impianti tecnici (fuori terra), con il 
paesaggio agricolo circostante, si ritiene che i piccoli 
edifici debbano essere intonacati con colorazione della 
gamma delle terre naturali e che la mitigazione di tali 
impianti debba essere prevista con essenze arboree 
tipiche locali, con schema a gruppi di 3/4 elementi, 
impiantati in modo non schematicamente geometrico 
(tipo siepe), ma “a macchia” boschiva, più consona e 
coerente con le zone alberate limitrofe 

COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA 
(LO) 

Nota prot. n. 0003182 del 
07/07/2016  

Si prescrive il ripristino della viabilità esistente 
interessata dal passaggio degli automezzi per i lavori di 
realizzazione dell’opera 

PROVINCIA DI LODI 
Nota prot. n. 1721701.14 del 
11/07/2016  

Atmosfera: 
Durante la fase di cantiere la società dovrà 
limitare/contenere l’emissione diffusa di polveri 
mediante la messa in atto degli accorgimenti quali, ad 
esempio, sistema di nebulizzazione d’acqua, copertura 
di eventuali cumuli. 
Le strade di accesso ed i piazzali di manovra/lavoro 
dovranno essere realizzati in modo tale da non 
consentire accumulo e sollevamento di polveri a seguito 
di passaggio di veicoli o alla presenza di eventi 
meteorologici sfavorevoli; allo scopo si dovranno 
adottare ad esempio i seguenti accorgimenti: 
umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di 
pavimentazione. 
Relativamente all’impiego di mezzi d’opera (automezzi, 
pale meccaniche, escavatori, buldozer, ecc) azionati da 
motori ad accensione spontanea, diesel, si suggerisce 
per quanto possibile la scelta di mezzi attrezzati con 
dispositivi antiparticolato omologati ai sensi del Decreto 
del Ministero dei trasporti 25/01/2008, n. 39 e s.m.i. 
 
Rifiuti: 
Deve essere applicata la normativa di settore e il 
deposito temporaneo deve essere effettuato in 
condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli 
accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti 
sull’ambiente provocati dai rifiuti  
 
 
Suolo e sottosuolo: 
Per quanto riguarda la contaminazione da arsenico, 
fatta salva l’eventuale riconducibilità delle 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Descrizione della Prescrizione 

concentrazioni rilevate a valori di fondo, si evidenzia che 
è necessario un approfondimento d’indagine al fine di 
individuare con maggior precisione i volumi di terreno 
contaminati, attività che potrà essere svolta sia ante 
operam (ad esempio, contestualmente alle già previste 
verifiche della presenza di amianto), che in corso 
d’opera. In ogni caso è necessario che sia garantito che 
il materiale riutilizzato per il riempimento non sia 
contaminato 
 
Acqua sotterranea 
Nei casi di soggiacenza della falda inferiore a tre metri si 
dovranno comunque adottare accorgimenti atti a 
minimizzare le interferenze 
 

TERNA RETE ITALIA 
Nota prot. n. P2016000068 del 
05/07/2016  

Segnalazione delle interferenze con impianti di 
competenza TERNA e richiamo alle normative tecniche 
di sicurezza da rispettare nel caso i lavori siano 
realizzati in prossimità di tali linee o impianti elettrici 

CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA 
BASSA LODIGIANA 

Nota prot. n. 1038/16 del 
06/04/2016 

Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, per la realizzazione 
dell’opera, dovrà essere sottoscritta apposita 
Concessione onerosa di autorizzazione delle opere 
interferenti con il reticolo idrico consorziale 

E- DISTRIBUZIONE S.P.A. (ex ENEL 
S.P.A.) 

Nota prot. n. 0440257 del 
07/07/2016 

Segnalazione della presenza di n.12 punti di potenziale 
interferenza dell’opera con infrastrutture elettriche. Nel 
caso tale interferenze siano confermate in sede 
esecutiva dovrà essere richiesto lo spostamento degli 
impianti Enel con costi a carico di Snam 

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA 
Nota prot. n. RFI-
DPR_DTP_MNNG\A0011\p\2016\
0003935 del 13/07/2016  

Parere di massima non ostativo all’esecuzione 
dell’intervento di attraversamento della linea ferroviaria 
Bologna – Milano, riservando l’espressione del parere 
definitivo di conformità in sede di progettazione 
esecutiva 

UFFICIO D’AMBITO DI LODI 
Nota del 13/07/2016 acquisita al 
prot. MISE n. 19221 del 
17/07/2016 

Dovranno essere comunicati prontamente eventuali 
rinvenimenti di manufatti potenzialmente afferenti alle 
reti acquedottistiche e fognarie 

PARMALAT S.P.A. 
Nota PEC acquisita al prot. MISE 
n. 19229 dl 13/07/2016 

Parere favorevole, qualora l'esecuzione dell'opera 
dovesse interessare o limitare l'uso del cavalcavia sulla 
Via Emilia, dovrà essere garantita una viabilità 
alternativa. 

EP PRODUZIONE S.P.A. 
Verbale Conferenza dei Servizi del 
14/07/2016 

Parere favorevole all’opera a condizione che non ci 
siano interruzioni all’esercizio del canale Bel Giardino e 
che sia garantito l’accesso alla centrale termoelettrica di 
Tavazzano-Montanaso attraverso lo svincolo della Via 
Emilia con il c. d, “sovrappasso Parmalat”. Richiesta che 
eventuali ulteriori interferenze che dovessero sorgere in 
fase di cantiere vengano comunicate alla Società 
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