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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 171
Cod. AU327_06 - Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13.09.2011 e n. 1446 dell’08.07.2014 del gasdotto denominato “Variante
Metanodotto Altamura – Taranto DN 400 (16”) – 24 bar”. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede
legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che:
− Con nota del 14.08.2017 (proprio prot. n. 1004 del 04.08.2017), acquista al prot. n. AOO_089_8107 del
22.08.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato,
ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica,
con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato “Variante Metanodotto Altamura
– Taranto DN 400 (16”) – 24 bar”. Contestualmente, la società SNAM RETE GAS S.p.a. dichiarava ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del 23.05.2000 […] che con la rete esistente non è possibile garantire
la flessibilità richiesta nella gestione dell’assetto e dell’esercizio della propria rete di trasporto di
gas metano posta a servizio delle utenze civili ed industriali presenti sul territorio e pertanto risulta
indispensabile realizzare la predetta Opera, interessanti la Regione Puglia, la provincia di Taranto ed il
Comune di Taranto, il cui tracciato è riportato in rosso nell’allegato schema di rete. […];
− Con nota prot. n. AOO_089_1704 del 16.02.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alla
società SNAM RETE GAS S.p.a., e agli Enti interessati, l’avvio del procedimento di autorizzazione unica.
Contestualmente, verificato il numero dei destinatari di ogni comunicazione interessati dall’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio (ex DPR n. 327/2001) inferiore a cinquanta, delegava la società
SNAM RETE GAS S.p.a. ad informare il pubblico interessato dell’esistenza del procedimento in oggetto
e consentire allo stesso di partecipare nelle forme stabilite dal D.lgs. n. 327/2001;
Considerato che:
− con nota prot. n. AOO_089_7888 del 17.07.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava per il
giorno 01 agosto 2018 la prima riunione di Conferenza di Servizi avente il seguente ordine del giorno:
 Avvio dell’esame del progetto;
 Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;
 Varie ed eventuali;
Durante i lavori della conferenza di servizi sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri:
 Fastweb S.p.a – (pec del 19.02.2018, acquisita al prot. n. 1738 del 19.02.2018); la società Fastweb
S.p.a. trasmetteva alcune planimetrie al fine di verificare eventuali interferenze dell’opera a farsi con
le proprie infrastrutture;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Taranto – (nota proprio prot. n. 3299 del 01.03.2018); l’Ufficio
Prevenzioni Incendi comunicava che […] al fine di poter consentire a questo ufficio di esprimere il
proprio parere di competenza, è necessario che il titolare dell’attività presenti a questo comando la
richiesta di valutazione del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 oltre alla progettazione redatta nel
rispetto del decreto del ministero dell’interno 07.08.2012 […];
 Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Taranto – (nota proprio prot. n. 47096
del 26.07.2018); il Servizio Territoriale di Taranto comunicava che […] qualora la realizzazione del
metanodotto rendesse necessario l’abbattimento o lo spostamento di piante di olivo nella provincia
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di Taranto, va richiesta necessariamente, prima dell’avvio dei lavori, l’autorizzazione rilasciata da
questo Servizio Territoriale […];
 Regione Puglia - Sezione Lavori pubblici – (nota proprio prot. n. 3452 del 01.03.2018; nota proprio
prot. n. 11635 del 23.07.2018); l’Ufficio per le espropriazioni comunicava che l’elenco particellare, …,
debba essere integrato anche di tutti i dati previsti dall’art. 31 del tutt’ora vigente DPR n. 207/2010, in
ossequio all’art. 52 quater, co. 3, ultimo periodo. […]. Comunicava, inoltre, che l’Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione Unica (ex DPR 201/2001) […] potrà, comunque dare corso all’emissione
del provvedimento di autorizzazione unica, esplicitando che la stessa ai fini espropriativi, acquisterà
efficacia subordinatamente all’adempimento delle innanzi dette integrazioni. […];
 Terna Rete Italia S.p.a. – (nota proprio prot. n. 342 del 12.03.2018); la società TERNA Rete Italia
rileva che […] nel punto più prossimo alla condotta in progetto, risultano essere ad una distanza
inferiore a 3000 m (distanza di interferenza), per i quali occorre eseguire uno studio di compatibilità
elettromagnetica tra le suddette opere al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dalla norma
CEI 304-1, che impone la valutazione delle tensioni indotte per le tubazioni metalliche poste nelle
vicinanze di impianti elettrici con tensione di esercizio superiore a 30 kV. […]
 Arpa Puglia – (nota acquisita al prot. n. 8481 del 01.08.2018); l’ARPA trasmetteva il parere di
propria competenza rilasciato nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza della provincia di Taranto rilevando che per […] tutto quanto premesso dagli atti non si
evidenziano criticità per gli aspetti di competenza. […]
 Agenzia del Demanio – (nota proprio prot. n. 11405 del 27.06.2018); il Demanio comunicava che la
p.lla n. 66, fg n. 168 interessata dall’occupazione temporanea, […] è intestata al Demanio Pubblico
dello Stato per le Opere di Bonifica, pertanto la competenza al rilascio della concessione, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 4 del 13.05.2012 e successivo regolamento regionale n. 17 del
01.08.2013 è stata trasferita al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara […].
 Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara seppur regolarmente convocato in conferenza di servizi non
ha trasmesso alcun parere di competenza.
 Provincia di Taranto – Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 di esclusione dell’intervento
proposto dalla procedura di VIA;
 Comune di Taranto – (nota proprio prot. n. 118965 del 01.08.2018); Il Comune di Taranto – Direzione
Pianificazione Urbanistica esprimeva […] parere favorevole al punto di vista urbanistico, fatta salva
l’acquisizione di ogni altro parere e/o nulla osta occorrenti ai sensi di legge, nonché di verifica da
parte degli Enti gestori, circa l’eventuale intercettazione e compromissione di sotto-servizi […];
− con nota prot. n. AOO_089_11923 del 07.12.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a. e agli Enti interessati copia del resoconto della prima riunione di
Conferenza di Servizi del 01.08.2018. Con la medesima nota comunicava di aver ricevuto la nota del
Comune di Taranto prot. n. 118965/2018 successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza di
servizi;
Rilevato che:
− L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto denominato “AltamuraTaranto DN 400 (16”) – 24 bar” di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.a. ricadente nel comune di
Taranto e ubicato a Nord-Ovest rispetto all’abitato di Taranto. Finalità del progetto è mantenere
l’affidabilità e la flessibilità nella gestione delle reti di trasporto di gas poste a servizio delle utenze civili
ed industriali presenti sul territorio, garantendo, nel contempo, gli standard di sicurezza previsti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza di cui al D.M. 17.04.2008
− la Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 ha escluso dalla procedura
di VIA, con prescrizioni, l’intervento in oggetto;
− La Conferenza di servizi del 01.08.2018, preso atto dei pareri pervenuti, concludeva i lavori e
concordava di concedere al comune di Taranto un termine di 20 giorni dal ricevimento del resoconto
della conferenza per l’invio del proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistica
dell’intervento oggetto di A.U.. Decorso inutilmente tale termine la Sezione Autorizzazioni Ambientali
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avrebbe concluso positivamente il procedimento di A.U. (ex art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990
e ss. mm. ii.);
− Il comune di Taranto – Direzione Pianificazione Urbanistica, con nota del 01.08.2018 proprio prot.
n. 118965/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_8536 del 02.08.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, trasmetteva il proprio parere favorevole ai fini dell’accertamento della compatibilità
urbanistica dell’intervento proposto;
− con nota prot. n. AOO_089_8634 del 03.08.2018, la sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva alla
società SNAM RETE GAS S.p.a e a tutti gli Enti interessati copia del resoconto della conferenza di servizi
del 01.08.2018;
Atteso che:
l’Autorità competente per l’Autorizzazione Unica ex D.P.R. 327/2001 in sede regionale è la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
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VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 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”;
VISTO il Decr. L. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTI gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale culminati
nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto del 30 novembre 2017 n. 114 con cui il progetto
è stato escluso dall’applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni.
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
ACQUISITA la dichiarazione della società SNAM RETE GAS S.p.a. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del
23.05.2000 […] con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente
idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il metanodotto denominato Allacciamento ENI s.p.a. DN
100 (4”) – 75 bar”, interessante la Regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e Statte (TA);
ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 della Provincia di Taranto di esclusione dalla
procedura di VIA dell’intervento proposto;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
VISTA la relazione istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di approvare, sulla base degli esiti della conferenza di servizi del 01.08.2018 il progetto definitivo dell’opera
denominata Metanodotto: “Variante metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)” sulla scorta, altresì, di
tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento di A.U.;
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− di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Variante metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)”, in conformità al progetto
definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con
l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni degli Enti interessati intervenuti nel procedimento di A.U.;
− di stabilire che il presente provvedimento assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di
assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati)
necessario alla realizzazione dell’intervento in questione, conformemente al livello di progettazione
definitiva oggetto del presente atto;
− di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare allegato all’avviso pubblico e parte integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
− di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante
metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)”;
− di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
− di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente
provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio del
procedimento;
− di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
− di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà
efficacia subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle
osservazioni contenute nella nota del competente Servizio per le espropriazioni prot. n. AOO_064_3452
del 01.03.2018,
− di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS
S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
− di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad un
nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo
espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;
− di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
− di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
− di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
− di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, nonché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.a.;
− di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e ss. mm. ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
− di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
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danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento, nonché
dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni
pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o
durante l’esercizio dell’impianto.
di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni espresse dai soggetti intervenuti;
di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
di obbligare la società SNAM RETE GAS S.p.a. a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti
nel procedimento di A.U.;
di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su istanza della società SNAM RETE GAS S.p.a. da inoltrarsi prima della naturale scadenza del
presente provvedimento. Ai sensi dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
di precisare che il presente provvedimento:
-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Sassanelli
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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RELAZIONEISTRUTTORIA
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n.
327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del
27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGRn. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 del/'
08/07/2014 del progetto di ''Variante Metanodotto Altamura - Taranto
ON 400 (16") - 24 bar" proposto da SNAM RETEGAS s.p.a., con sede
legale in S. Donato Milanese (Mi), PiazzaS. Barbara, 7.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - Bari
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Il presenteelaboratocostituiscela relazloneistruttoria relativaal procedimentodi AutorizzazioneUnica
alla costruzionee all'eserciziocon accertamentodella conformità urbanistica,apposizionedel vincolo
preordinato all'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità ai sensidi DPRn. 327/2001 {art. 52 quater e
sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del
13/09/2011e n.1446dell' 08/07/2014 del progetto di "VarianteMetanodottoAltamura -Toronto ON
400 (16"}- 24 bar' proposto da 5NAM RETEGASs.p.a.,con sede legale ln 5. Donato MIianese(Ml),
PiazzaS.Barbara,7.

2.

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

L 7 agosto 1990 n.241/1990e smi recante"Nuovenorme in materia di procedimentoamministrativo e
di diritto di accessoal documentiamministrativi";
D.lgs.n. 164 del 23/05/2000 recante"Attuazionedella direttiva n. 98/30/CErecante norme comuni per

il mercatointerno del gasnaturale,a normadell'art. 41 della legge17 maggio1999,n. 144";
DPRn. 327 dell'OS/06/2001e smi recante "Testo Unicodelle disposizionileglslativee regolamentari In
materiadi espropriazioneper pubblicautilità•;
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante"Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin
materiaedilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regolatecnica per la progettazione,costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianzadelle opere e degli impianti di trasporto di gasnaturalecon densitànon superiorea 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenzae diffusionedelle informazionida parte delle PubblicheAmministrazioni";
Lr. n. 3 del 22/02/2005 recante"Disposizioniregionaliin materiadi espropriazioniper pubblicautilità e
primavariazioneal bllanclodi previsioneper !'eserciziofinanziarlo2005";
l.r. n. 3 dell'OS/03/2007recante "Modifiche e Integrazionial titolo I della legge regionale22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioniregionaliin materia di espropriazioneper pubblica utilità e prima variazionedi
bilanciodi previsioneper l'eserciziofinanziario2005r;
Decr. L. 239/2003 conv. in L n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioniurgenti per la sicurezzae lo
sviluppo del sistema elettrico nazionalee per il recupero di potenza di energia elettrica. Delegheal
Governoin materia di remunerazionedella capacitàproduttiva di energiaelettrica e di espropriazione
per pubblicautilità";
D.G.R.n. 2006del 13/09/2011che demandaal ServizioEcologia(ora SezioneAutorizzazioniAmbientali}
la titolarità del procedimentoautorizzatlvounico in materia di gasdotti al sensi dell'art. 52 sexiesdel
DPRn. 327/2001e smi;
D.G.R.n. 1446deil'OS/07/2014che individua l'iter proceduralevolto al rilasciodell'autorizzazioneunica
in materia di gasdotti di distribuzionee trasporto non riservati alla competenzadello Stato, così come
delineatonell'allegatoA della medesimadeliberazione;
D.lgs.n. 152del 3/04/2006 recanteNormein materiaambientale;
L.r.n. 11 del 12/04/2001recante"Norme sullavalutazionedell'impatto ambientale";
D.lgs.n. 50 del 18/04/2016Codicedei contratti pubblici.

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni
Ambientai!
Via Gentile,52 - Bari
Tel:080 540 34316; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

1

61772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PUGLIA
......

-:.......·

3.

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO

SEZIONE
•··: .. ·. Al!TORIZZAZIONI
.--.. .
. AMBIENTALI
,. .
.
'

'

PREMESSA· · ..

-.a:---

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazionedelle
infrastrutture lineari energetichefacenti parte o meno delle reti energetichenazionali è disciplinato,
rispettivamente,dagli artt. 52-quinquiese 52-sexiesdel DPRn. 327/2001e smi. Condette disposizioniil
legislatoreha attribuito allo Stato la competenzaai fini del rilasciodell'autorizzazioneunicadi cui all'art.
52-quater del DPR327/2001 per la realizzazionedei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionalie alle Regioniquella relativaai gasdottinon facenti parte delle reti nazionali,salvoposslbllltàdi
delegae/o sub delegain forza della disposizionedi principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanzanon nazionale,a cui appartienel'opera progettata da SNAM
RETEGAS s.p.a. ed oggetto del presente prowedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexlesco. 1 del citato DPRe, dunque, è titolata al
rilasciodi detti prowedimenti.
Con Deliberan. 2006 del 13/09/2011 la Giunta RegionalePugliaha conferito alla SezioneAutorizzazioni
Ambientali (già Servizio Ecologia) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di
gasdotti ai sensidel prefato art. 52 sexiesdel DPRn. 327/2001 e smi, demandandoad altra e separata
deliberazionele modalitàdi svolgimentodel procedimentoautorizzatoriodei gasdotti non facenti parte
delle reti energetichenazionali,successivamente
cristallizzatenella D.G.R.n.1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONEDEL PROGETTO

L'operain progetto consistenella realizzazionedi una varianteal metanodotto denominato •Altamura
Taranto ON 400 (16") - 24 bar" di proprietà della SNAM RETEGASS.p.a. ricadente nel comune di
Taranto e ubicato a Nord-Ovestrispetto all'abitato di Taranto. Finalità del progetto è mantenere
l'affidabilità e la flessibilità nella gestionedelle reti di trasporto di gasposte a serviziodelle utenze clvlll
ed Industriali presenti sul territorio, garantendo,nel contempo,gli standard di sicurezzaprevisti dalla
vigentenormativain materia di sicurezzadi cui al D.M. 17.04.2008

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 14.08.2017(proprio prot. n. 1004del 04.08.2017),acquistaal prot. n. A00_089_8107del
22.08.2017della SezioneAutorizzazioniAmbientali,la societàSNAMRETEGASS.p.a.ha presentato, ai
sensidegli artt. 52-quatere 52-sexiesdel DPR327/2001,formaleistanzadi Autorizzazione
Unica,con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazionedi pubblicautilità, relativaal metanodottodenominato"Variante Metanodotto Altamura
- Taranto ON 400 {16"} - 24 bai'. Contestualmente,la societàSNAMRETE
GASS.p.a.dichiaravaai sensi
dell'art. 31 del D.lgs.n. 164 del 23.05.2000[...) che con la rete esistente non è possibile garantire la
flessibilità richiesta nella gestione dell'assetto e dell'esercizio della propria rete di trasporto di gas
metano posta a servizio delle utenze civili ed industriali presenti sul territorio e pertanto risulta
indispensabile realizzare la predetta Opera, interessanti la Regione Puglia, la provincia di Taranto ed il
Comunedi Taranto, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete. [ ...];

Con nota prot. n. A00_089_1704del 16.02.2018la SezioneAutorizzazioniAmbientali comunicavaalla
societàSNAMRETEGASS.p.a.,e agli Enti interessati,l'awio del procedimentodi autorizzazioneunica.
Contestualmente,verificato il numero dei destinataridi ogni comunicazioneinteressatidall'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio (ex DPRn. 327/2001) inferiore a cinquanta, delegavala società
SNAMRETEGASS.p.a.ad informare il pubblicointeressatodell'esistenzadel procedimentoin oggetto e
consentireallo stessodi parteciparenelle forme stabilite dal D.lgs.n. 327/2001;

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52 - Bari
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. con fl~ta ~rot. n. AOO_089_7888 del 17.07.2018, 1à:~~zioneAutorlZtllzipni:A(n,bi4!ntaJicqnvoca'{a per il
giorno 01 agosto 2018 la prima riunione di Conferenzadi Servizi avente il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Awio dell'esame del progetto;
Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assensogià acquisiti e da acquisire;
Varie ed eventuali;

informava inoltre di aver reso disponibile tutta la documentazione necessariasul sito web dell'autorità
competente all'indirizzo:

http://www.sit.pualia.it/aartalMAIElenchilProcedure+VIA
Durante i lavori della conferenza di servizi sono stati acquisiti agli atti del procedimento I seguenti
pareri:

•

•

•

FastwebS.p.a- (pec del 19.02.2018, acquisita al prot. n. 1738 del 19.02.2018); la società
Fastweb S.p.a. trasmetteva alcune planimetrie al fine di verificare eventuali interferenze
dell'opera a farsi con le proprie Infrastrutture;
ComandoProvlndaleVlgfll del Fuoco- Taranto - (nota proprio prot. n. 3299 del
01.03.2018); l'Ufficio Prevenzioni Incendi comunicava che [...] al fine di poter consentirea
questo ufficio di esprimereIl proprio parere di competenza,è necessarioche il titolare
detrattlvltà presentia questocomandala richiestadi valutazionedel progetto ex art. 3 del
DPR 151/2011 oltre alla progettazione redatta nel rispetto del decreto del ministero
delffntemo 07.08.2012 [...);
RegionePuglia- SezioneCoordinamento
ServiziTerritoriali - Taranto - (nota proprio
prot. n. 47096 del 26.07.2018); Il Servizio Territoriale di Taranto comunicava che [ ...]

•

qualora la realizzazione del metanodotto rendesse necessario l'abbattimento o lo
spostamentodi piante di olivo nella provincia di Taranto, va richiesta necessariamente,
prima dell'awlo del /avori,l'autorluazlone rilasciatada questoServizioTerritoriale[ ...];
RegionePuglia- SezioneLavoripubblici- (nota proprio prot. n. 3452 del 01.03.2018; nota
proprio prot. n. 11635 del 23.07.2018); l'Ufficio per le espropriazionicomunicava che
l'elencoparticellare,..., debbaessereintegrato anchedi tutti i dati previsti dall'art. 31 del
tutt'ora vigenteDPRn. 207/2010, In ossequioall'art. 52 quater, co. 3, ultimo periodo. [...].
Comunicava, inoltre, che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione Unica (ex
DPR 201/2001) [•.•] potrà, comunque dare corso a/l'emissione del provvedimento di

•

•

autorluazione unica, esplicitandoche la stessaal fini espropriativi, acquisterà efficacia
subordinatamenteall'adempimentodelleinnanzidette integrazioni.(••.];
TernaReteItaliaS.p.a.- (nota proprio prot. n. 342 del 12.03.2018); la società TERNARete
Italia rileva che (.•.) nel punto più prossimoalla condotta in progetto, risultano esseread
una distanzainferiore a 3000 m (distanzadi interferenza),per i quali occorreeseguireuno
studio di compatibilità elettromagneticatra le suddetteopereal fine di accertareil rispetto
dei limiti previsti dalla norma CEI304-1,che impone la valutazionedelle tensioni indotte
per le tubazioni metalliche poste nelle vicinanzedi impianti elettrici con tensione di
eserciziosuperiorea 30 kV.[ ...]
ArpaPuglia- (nota acquisita al prot. n. 8481 del 01.08.2018); I'ARPAtrasmetteva il parere
di propria competenza rilasciato nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza della provincia di Taranto rilevando che per[ ...] tutto

•

quantopremessodagli atti non si evidenzianocriticità per gli aspetti di competenza.[...)
Agenziadel Demanio - (nota proprio prot. n. 11405 del 27.06.2018); il Demanio
comunicava che la p.lla n. 66, fg n. 168 interessata dall'occupazione temporanea, [ .•.] è

intestata al DemanioPubblicodelloStato per le Operedi Bonifica,pertanto la competenza
www.regione.puglia.it
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.al rilasci(}della t!oncessione,
ai sensidell'art. 10 delta leggeregionalen. 4 del 13.05.2012.e
successiv~regolam~ntoregionalen. 17 del 01.08.2013~ stata trasferita al Consor~iodi
BonificaStornarae Tara[...].

•
•

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara seppur regolarmente convocato in conferenza di
servizi non ha trasmesso alcun parere di competenza.
Provlndadi Taranto- Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 di esclusione
delrintervento proposto dalla procedura di VIA;
Comunedi Taranto- (nota proprio prot. n. 118965 del 01.08.2018); Il Comune di Taranto
- Direzione Pianificazione Urbanistica esprimeva [ ...] parere favorevole al punto di vista

urbanistica,fatta salva l'acquisizionedi ogni altro parere e/o nulla osta occorrentiai sensi
di legge, nonchédi verifica da parte degli Enti gestori, circa l'eventuale intercettazionee
compramlsslonedi sotto-servizi[...);
La Conferenza di servizi del 01.08.2018, preso atto dei pareri pervenuti concordava di concedere al
comune di Taranto un termine di 20 giorni dal ricevimento del resoconto della conferenza per l'invio del
proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistica dell'intervento oggetto di A.U..
Decorso inutilmente tale termine la SezioneAutorizzazioni Ambientali avrebbe concluso positivamente il
procedimento di A.U. (ex art. 14-bis, comma 4 della L n. 241/1990 e ss. mm. ii.);

....

Il comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica, con nota del 01.08.2018 proprio prot. n.
118965/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_8536 del 02.08.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, trasmetteva il proprio parere favorevole ai fini dell'accertamento della compatibilità
urbanistica dell'intervento proposto;
con nota prot. n. AOO_089_8634 del 03.08.2018, la sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva alla
società SNAM RETEGASS.p.a e a tutti gli Enti interessati copia del resoconto della conferenza di servizi
del 01.08.2018;

6.

OSSERVAZIONI
PERVENUTEE RELATIVIRISCONTRI

Nessuna osservazione è pervenuta dai proprietari delle particelle interessate dalrapposizlone del
vincolo preordinato ali' esproprio e occupazione temporanea.

7.

ESITODELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 37 del 19.04.2017 con cui ha concluso
il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii., escludendo l'intervento proposto dalle procedure di VIA;
pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati
nello specifico paragrafo;
esiti dei lavori della Conferenza di servizi del 01.08.2018 compendiati nei relativi verbali ed
allegati.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
alrintervento, a volte indicando prescrizioni.

www.regione.puglia.it
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In constc;terazÌqne·
delr.istrutt.ori~con~P.tt!I,sJriti~tie che·sussjstongtutte le condizionirichieste dalla
normativa·di riferimento ai fi1l di!I rllasclo del .provvedimentofinale ex art. 52-quater del DPRn.
Metanodotto
327/2001e smi,comprendentel'approvazionedel progettodefinitivodell'opera"Variante
Altamura - Taranto DN 400 {16") - 24 bat", rautorlzzazionealla relativa costruzionee all'eserclzio
nonchél'accertamentodella conformitàurbanistica,la dichiarazionedi pubblicautllltà e l'apposizione
del vincolopreordinatoall'esproprio,alle condizionie prescrizioniIndicateal paragrafochesegue.

8.

PRESCRIZIONI
E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complessodelle prescrizionie raccomandazioni
rilevabilida tutti i pareri acquisitinel
corso del procedimentoautorizzativononchédurante la sedutadi conferenzadl servizi,come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specificache le medesimesono da Intendersi qui Integralmente
confermateed assuntequali condizionivincolantil'efficaciadel presenteprowedimento autorizzatlvo.
L'osservanza
della prescrizioniapposteè demandataagli Enti colnvoltl nel corso del procedimentodi
autorizzazioneunica,fermo restandoche radeguamentodel progetto alle stessedeve essereevidente
sin dallaconsegnadel progetto esecutivoad operadi SNAMRETE
GASS.P.A.S.p.A.a favoredell'autorità
prepostaal rilasciodel provvedimentodl autorizzazione
unica.
Alla presente relazione sl allegano i parer acquisiti agli atti del procedimento ed elencati
precedentementeper farne parte Integrante

Il Responsabile
del Procedimento
Dott. aetanoSassanelll

S---f
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per Pubblica Utilità

VARIANTE METANODOTTO ALTAMURA - TARANTO
DN 400 (16") - 24 bar
in Comune di Taranto
Provincia di Taranto .. Regione Puglia

SNAM RETEGAS
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Michela Marta

DITTACATASTALE

SNAM RETEGAS

Sllllm Rete Gaa S.p.A.

cnn Hdc In MASSAJRA

MMSAll<A IIIM/11/1961

COMUNE
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..

l"

s

TARANTO

168

61

82

EL!:NCO Df.U.F. I\REF..!Nl tRr:.SSATE DAL V fl E.

LUOGO E DATADl NASCITA

Provincia di Taranto • Regione Puglia

DN 400 1111")- 24 bar
In Comune di Taranto

52DB&

56791

SUporfldo Cotnalalt> lmql

VARIANTE
METANODOTTO
ALTAMURA·
TARANTO

82-~14

61-68-66
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CONVt:RfflfOM1Chel1Mat..a

Dl1TA CATASTALE

NASCITA
COftlUNB

TARANTO

con sede in ROMA

RETE FERROVIIIRIA ITALW4A- SOCIETA' PER AZIONI
IN SIGLA Rfl S PA

TARANTO

l

conlftleinP.lASSAFRA

MASSAFIIAd 04/11/1911

TARANTO

~

Fg.

i
i

168

168

168

1578

295

70

61-69-68-14

67-77-70-17

82-67-66-70

557

68

69

&ll-&9·65-17

436

67

61 - Slroda Provinaale n. 84

82-70-14

61-68-66

Contini

65-82-68

Cmql

1838

29114

5208&

56791

Supo,flde --

66

14

61

82

ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

WOOO E DATA lii

8nam Rete Gas S.p.A.
VARIANTE METANODOTTO ALTAMURA - TARANTO
ON 400 (16n)- 24 bar
In Comune di Taranto
Provincia di Taranto - Regione Pugna

DEOAANKJPUBBLICODEUO STATO PER LE OPERE DI
BONIFICA

'\MAJIIA&C.

SOC:rtTA
AGltlCOI.A
J[RRARA
SA.$. DICONVERUNO
MKHrLA

'

,.~

SNAM RETE GAS

2

'

"e
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e
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VR/15044/003
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61778
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

