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Novedrate, 13/05/2021 

 

Prot.  C.NOVEDRATE  259  BER/ISE 

 

Inviata tramite posta certificata a: 

suap-lagodipusiano@halleypec.it 

 

 

OGGETTO: Istanza SUAP in variante al PGT presentata in data 25/07/20 prot.5397 dalla 

Società Medialario s.r.l., per la realizzazione di impianto per la costruzione di moduli ottici per 

il telescopio Athena (Torre Asphea). Avviso di deposito e convocazione conferenza di verifica 

di assoggettabilità. 

Comunicazione SUAP pratica n. LYNJFR64B18Z404N-20042020-1205 - SUAP 7143 - 

LYNJFR64B18Z404N LYONS JEFFREY CHARLES [1/7] 
 
 

Con riferimento alla Vs. richiesta PEC prot. REP_PROV_LC/LC-SUPRO/0050957 del 

05/05/2021, limitatamente all’area citata, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali 

e Nazionali destinate all’attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 

maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in oggetto 

non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da 

Voi convocata. 

 

Con l’occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero 

dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale 

con densità non superiore a 0,8”, ovvero al punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema 

di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano 

tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale 

nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il 

rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, 

concessioni e nulla osta. 

 

Infine, si evidenzia che il Centro Snam Rete Gas di Novedrate (CO) - via Provinciale 

Novedratese n. 1/b – tel.031/792432 - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 

occorrenza. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Spett.le  
SUAP LAGO DI PUSIANO 
c/o Comune di Bosisio Parini 
Piazza Giuseppe Parini,1 
23842 – Bosisio Parini (LC) 
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