
REGIONE PIEMONTE BU34 20/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 29-1851 
Autorizzazione alla costituzione di servitu' di passaggio e mantenimento della servitu' di 
metanodotto denominato "Derivazione per Avigliana DN300" su immobili di proprieta' 
regionale nel Comune di Rosta e Buttigliera Alta (TO), a favore di SNAM RETE GAS S.p.A.  
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che: 
la Regione Piemonte è proprietaria delle particelle 214 –215 – 218 – 224 – 225 – 226 - 227– 

228 – 229 al foglio 7 del Comune di Rosta (TO) e delle particelle 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 - 90 
al foglio 3 del Comune di Buttigliera Alta (TO); 

con determinazione del Dirigente regionale responsabile del procedimento n. 570 del 
19/08/2015 è stato approvato il progetto iniziale di “Derivazione per Avigliana DN300”, 
disponendo di dichiarare la pubblica utilità, la conformità urbanistica, l’approvazione del vincolo 
preordinato all’esproprio, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del gasdotto. 

 
Preso atto che 

- la società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa 
Barbara 7 - P.IVA e codice fiscale 10238291008, con prot. n. 42549 del 04/06/2019, ha 
presentato istanza per la costituzione di servitù di passaggio e mantenimento della servitù di 
metanodotto denominato “Derivazione per Avigliana DN300” su immobili di proprietà 
regionale nel Comune di Rosta e di Buttigliera Alta (TO); 

- con la nota n. 42549 del 04/06/2019, la stessa società formalizzava al Settore regionale 
Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, la richiesta di acquisire una 
servitù di metanodotto sul terreno di proprietà regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 23 
maggio 2000, n. 164, per garantire l’accesso con mezzi e personale SNAM preposto alla 
manutenzione e all’esercizio della rete dei gasdotti ad esso collegati provvedendo alla 
realizzazione di una strada adibita all’accesso dell’esistente impianto tipo P.I.D.I. (Punto di 
Intercettazione di Derivazione Importante) posto a servizio della rete esistente con il fine di 
migliorare e potenziare il servizio alla cittadinanza, in assolvimento della funzione di pubblico 
servizio; 

- per la realizzazione del progetto su menzionato la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha 
manifestato con mail del 04.06.2019 l’intenzione di  addivenire con la Regione Piemonte alla 
costituzione di una servitù di metanodotto, a titolo oneroso, sull’immobile di proprietà 
regionale; 

- il piano particellare del progetto, dalla stessa predisposto, dispone una indennità di servitù a 
favore della Regione Piemonte, che sarà versata in sede di stipula dell’atto, pari a € 21.850,00;  

- la stima del corrispettivo del valore della servitù di metanodotto è stata sottoposta a valutazione 
tecnica dagli uffici regionali competenti. 

  
 Ritenuto di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio immobiliare, beni 
mobili, economato e cassa economale della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio la 
stipulazione dell’atto costitutivo di servitù nonché l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti 
ad esso preliminari e conseguenti che si rendessero necessari, fermo restando che tutte le spese, 
adempimenti ed oneri inerenti alla costituenda servitù saranno a carico della Società costituente 
senza onere di spesa alcuno a carico del bilancio regionale. 

Dato atto che la somma che verrà corrisposta a titolo di corrispettivo per la costituzione della 
servitù degli immobili sopra indicati verrà introitata sul competente capitolo di entrata n. 30195 
del bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020), Titolo III ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE, Tipologia 3010000 Entrate da Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni, Categoria 3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni, 



P.d.C. . E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento del bilancio 
finanziario 2020-2022 (Annualità 2020), fatte salve le opportune rilevazioni economico 
patrimoniali. 
 

Dato atto che la somma che verrà corrisposta a titolo di corrispettivo per la cessione degli 
immobili sopra indicati verrà introitata sul competente capitolo di entrata n. 30195 del bilancio 
regionale e che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
regionale, fermo restando le variazioni al Conto Patrimoniale. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 

del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime 
 
 

delibera 
 
1. di autorizzare, ai sensi del D.L. n. 164/2000, la costituzione di servitù di passaggio e 

mantenimento della servitù di metanodotto denominato “Derivazione per Avigliana 
DN300”, a favore della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato 
Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, P.IVA e codice fiscale 10238291008, su immobili di 
proprietà regionale al foglio 7 delle particelle particelle 214 –215 – 218 – 224 – 225 – 226 - 
227– 228 – 229 del Comune di Rosta (TO) e al foglio 3 delle particelle 84 – 85 – 86 – 87 – 
88 – 89 - 90 del Comune di Buttigliera Alta (TO); 

2. di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio la stipula 
dell’atto costitutivo di servitù nonché l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti ad esso 
preliminari e conseguenti che si rendessero necessari;  

3. di dare atto che tutte le spese, gli adempimenti ed oneri inerenti alla costituenda servitù 
saranno a carico della Società SNAM RETE GAS S.p.A. e che il presente provvedimento 
non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di dare atto che la somma di € 21.850,00 verrà corrisposta a titolo di corrispettivo per la 
costituzione di servitù di acquedotto e l’occupazione degli immobili sopra indicati verrà 
introitata sul competente capitolo di entrata n. 30195 del bilancio gestionale 2020-2022 
(Annualità 2020), Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, Tipologia 3010000 Entrate 
da Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, Categoria 3010300 
Proventi derivanti dalla gestione dei beni, P.d.C. . E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e 
diritti reali di godimento del bilancio finanziario 2020-2022 (Annualità 2020), fatte salve le 
opportune rilevazioni economico patrimoniali.. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, lett. d, del D.Lgs. 
33/2013. 

 
(omissis) 


