COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Edilizia Privata

Settore: Tecnico

Determinazione n. 338 del 08/09/2016

OGGETTO: LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE GAS IN VIA FRATTINA - CORRESPONSIONE
ALLA DITTA "21 RETE GAS" QUALE GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL
COMUNE DI MIRABELLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- questa amministrazione comunale con atto del notaio Riccioni rep. n.162435 del
02.03.2012 ha venduto l'area dell'ex casello ferroviario di Via Frattina, pari a mq. 753 per
complessivi euro 70.001 (pari ad euro 92,96 al mq.) e che rarea predetta risultava libera
-

da vincoli e servitù;
con Permesso di Costruire n. 5/2015 il Comune ha autorizzato la costruzione di fabbricato
d'abitazione ai sig. Manservigi i cui lavori sono iniziati in data 18.06.2015;
in fase di costruzione del nuovo fabbricato d'abitazione del sig. Manservigi è emersa la
presenza della linea principale del metanodotto lungo il lato longitudinale del lotto. Il
metanodotto è stato danneggiato e per questo si rende necessario intervenire. La presenza
della condotta determina un rispetto di metri 1,5 per parte pari ad una fascia di metri 3 di
metri, per la lunghezza del lotto (ml. 45), da considerare inedificabili;

CIÒ PREMESSO, considerato che il progetto autorizzato con permesso di costruire n.5/2015 non
è più realizzabile, pertanto lo spostamento della linea del metanodotto deve essere
necessariamente eseguito sull'adiacente proprietà di Cardi Angelo, utilizzata come stradello di
passaggio per l'accesso al fondo agricolo;

CONSIDERATO CHE per ragioni di sicurezza, legate alla manutenzione degli impianti e quindi alla
loro raggiungibilità, risulta opportuno, per garantire la pubblica incolumità, lo spostamento della
linea fuori dall'area destinata all'edificazione e in cui prevede la realizzazione di una recinzione;
RITENUTO quindi necessario spostare la linea nel terreno limitrofo, di proprietà di Cardi Angelo,
destinato dal PRG a "pista ciclabile" e ad oggi area agricola;
PRESO ATTO che la rete gas danneggiata è costituita da due condotte principali, una che serve il
Comune di Mirabello e una che serve il Comune di Vigarano Mainarda;

VALUTATO CHE l'intervento di ripristino e delocalizzazione delle stesse deve essere effettuato
dal Comune di Vigarano Mainarda che venduto il terreno su cui insistono ad oggi le suddette
condutture e che per mero errore materiale non era a conoscenza della loro presenza;
VISTO CHE la conduttura danneggiata del comune di Vigarano Mainarda verrà spostata
nell'ambito del contratto gestito dalla ditta A.T.R. A Tutta Rete s.r.I. che ha già ottenuto il nullaosta;
CONSIDERATO CHE il comune di Mirabello, ha autorizzato, con nota prot.n. 4903/2016 del
08.06.2016, il Comune di Vigarano Mainarda a concordare l'intervento con la ditta 2i Rete Gas
s.p.a. attuale gestore della rete di distribuzione del gas;
2i Rete Gas
CIÓ PREMESSO, visto il preventivo di spesa pervenuto in data 21.07.2016 dalla Ditta
s.p.a., di euro 10.253,00, comprensivo di IVA;
imputando la
RITENUTO, di corrispondere la somma di € 10.253,00 alla ditta 2i Rete Gas s.p.a.
somma Cap. 2071 — missione 10 — programma 05 — macroaggr. 2020109012 del Bilancio in corso
in conto dell'impegno 427/2016;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 74/2016 che autorizza il Capo Ufficio tecnico
Comunale alla definizione della pratica in oggetto;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
Di
corrispondere
la
somma
complessiva
di € 10.253,00 alla ditta 2i Rete Gas s.p.a.
1)
imputando la somma Cap 2071 — missione 10 — programma 05 — macroaggr. 2020109012
del Bilancio in corso in conto dell'impegno 427/2016
2) Di provvedere al pagamento presso la BANCA POPOLARE di MILANO - IBAN
IT87V0558401627000000015000 SWIFT/BI C BPM I ITM 1027 Causale: preventivo
00013130764.
3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 08 settembre 2016
IL RESPONSA
(Arc

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. LIZ/,..1,L

lì,

SET, 2010
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

13 SE i% 2.G15
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.
LEONARDO ISEPPI

Copia conforme all'originale

Addì

— 8 SET, 2010

