
SNAM RETE GAS 

Riferimenti da citare nella risposta 

BOLOGNA, 
23 OTT 2017 

DICEOR - BER prot. n° 

087 8 

Raccomandata A/R 

Egr. Sig. 
Menozzi Mauro 
Via per Reggio n° 43 
42015 CORREGGIO RE 

e p.c. 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Centro di Reggio nell'Emilia 
Via Pasteur, 10/A 

42100 REGGIO NELL'EMILIA 

Oggetto: richiesta definizione distanze di rispetto da gasdotti. 

Metanodotti: 1) Poggio Renatico - Cremona DN 1200 

2) Correggio - Villa Masone DN 300 

Si premette che Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto del gas naturale, attività dichiarata 

di interesse pubblico ai sensi del D.L. 23 .05,2000 n° 164. 

Con riferimento alla Vs. richiesta del 27/09/2017, Vi significhiamo che i terreni da noi attraversati sono 

gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro, 

l'obbligo di non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a 

distanza inferiore a 20,0 metri dall'asse della tubazione di cui al punto 1) - insistente sui mappali 29 e 65 del 

fg. 70 del comune di Correggio - e a distanza di 10,0 metri dall'asse del metanodotto di cui al punto 2) - 

insistente sui mappali 112 e 79 del fg. 70 del comune di Correggio - con obbligo di mantenere a terreno 

agrario le rispettive fasce asservite. 

La posizione delle condotte Vi è stata indicata in campo in occasione del picchettamento delle stesse 

effettuato da ns. personale in data 18/0912017. 

Cordiali saluti. 

Distretto Centro Orientale 	 Snam Rete Gas S.p.A. 

Via Marco Emilio Lepido, 203115 	 Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7 

40132 BOLOGNA 	 Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 iv. 

Tel. centralino 05114140811 	 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 

Fax. 05114140838 	 n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271 

Partita VA 10238291008 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. 

Società con unico socio 
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