
    

REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1407 
D.D. 6 febbraio 2014, n. 287 
Ditta SNAM Rete Gas S.p.A. Lavori di "Potenziamento Metanodotto Gavi - Pietralavezzara 
DN 600 (24") DP 75 bar e Opere Connesse". Autorizzazione idraulica (PI n. 604 T. Ardana) 
per Nuovo attraversamento in subalveo del Torrente Ardana "Ricollocamento derivazione 
per Arquata Scrivia" in Comune di Gavi (AL). Rettifica determina n. 3095/DB14.07 del 
16/12/2013. 
 
In data 16/12/2013 con determina n. 3095/DB14.07 veniva rilasciata alla Ditta SNAM Rete Gas 
S.p.A, l’autorizzazione idraulica per la posa di un nuovo attraversamento in subalveo del T. Ardana, 
con la condotta del nuovo metanodotto “Ricollocamento derivazione per Arquata Scrivia DN 250 
(10”)” e successivamente all’emissione, veniva rilevato un errore nel diametro nominale della 
conduttura. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904; 
• visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 
• visto l’art17 della L.R.23/08; 
• vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
• D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001). 
• Vista la L.R. 12 del 18/5/2004; 
• Visto il regolamento regionale n. 14 del 06/12/04; 
• vista la determina dir. n. 3095 DB 1407 del 16/12/13 
 

determina 
 
Di rettificare nell’oggetto e all’interno del testo di determina n. 3095/DB14.07 del 16/12/2013, il 
diametro nominale nel seguente modo:  
da  “DN 100 (4”) a DN 250 (10”)”. 
Ribadisce che tutto quanto dettato con la determina n. 3095/DB14.07 del 16/12/2013 e non 
esplicitamente rettificato nella presente, rimane invariato. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai 
sensi della L.R. 23/2008. 

 
Il Dirigente 

Mauro Forno 
 


