
Prot. n. 39135-2018jFasc.4747-2018 

VISTA l'istanza in data 21 marzo 2018 con la quale la Società Snam Rete Gas 
S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza S. Barbara n. 7 ed uffici in 
Reggio Emilia- Via Meuccio Ruini n. 8, soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Snam S.p.A., Società con unico socio, rappresentata dall'Ing. Enzo Serafini in qualità di 
procuratore, ha chiesto che i tecnici indicati nell'elenco allegato, che forma parte 
integrante del presente decreto, siano autorizzati ad introdursi nelle proprietà private 
poste lungo e nei dintorni del tracciato di massima ricadenti nel territorio dei Comuni di 
Trecastelli, Senigallia, Morro d'Alba, Monte San Vito, Jesi, Chiaravalle, Camerata Picena, 
Agugliano ed Osimo, interessati dai lavori di rifacimento del Metanodotto Ravenna Chieti 
-Tratto Ravenna Jesi DN 1050 (42")/DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse di vari 
diametri; 

CONSIDERATO che si rende necessario per la predetta Società procedere alle 
operazioni planimetriche ed alle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione 
del progetto; 

VISTA la planimetria, che si allega anch'essa come parte integrante del presente 
decreto, riportante i tracciati del progetto relativo alla realizzazione della citata opera; 

VISTO l'elenco dei tecnici incaricati dell'effettuazione delle succitate operazioni di 
rilievo; 

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della sopracitata 
istanza; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164: 
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, ri. 327; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, 

DECRETA ·1 
, •• l ; 

' ' ' .Il 
il personale di cui all'allegato elenco, che fa parte integran · · e l presente decreto, è 

autorizzato ad introdursi, con i necessari macchinari, munito del presente decreto e di 
documento di riconoscimento personale, nei terreni di proprietà privata insistenti lungo e 
nei dintorni dei tracciati riportati nell'unita planimetria, anch'essa parte integrante del 
presente decreto, con l'incarico di procedere ai rilievi tecnici necessari per redigere il 
progetto di massima relativo al rifacimento del metanodotto descritto in premessa. 
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