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Oggetto: SUAP AVVIO DEL PROCEDIMENTO E AVVISO DI INDIZIONE CDS DECISORIA  

                 per intervento di proposta di ampliamento di fabbricato esistente ad uso 

produttivo, in variante al PRG . 

                 Richiedente Italgraniti Group Spa Via Carpi ,54-San Martino in Rio (RE) 

 

Progetto opera non interferente in comune di San Martino in Rio (RE) 

 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta del 08/11/2022, Vi comunichiamo che, sulla 

base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che 

trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. 

 

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente 

Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero 

apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga 

nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con 

i propri impianti in esercizio. 

 

Ricordiamo che, in prossimità della fascia di servitù del nostro gasdotto  

“Poggio  Renatico  Alessandria  Dn  1050  (42”)” pari a mt. 20,00 per parte rispetto l’asse della 

condotta, in assenza di nostra formale autorizzazione, nessun lavoro a nessun titolo, potrà  

essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto,  

riterremo i proponenti opera responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al  

metanodotto, a persone e/o a cose. 

 

Distinti Saluti. 
 

 

Spett.  
SUAP CORRREGGIO 
Corso Mazzini, 31 
42015 CORREGGIO (RE) 
suap.correggio@cert.provincia.re.it 
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