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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 novembre 2019, n. 294
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.
“Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150
(6”) - 24 bar” nel comune di Foggia
cod. AU327_038
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 e dal funzionario istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 06.02.2019 (proprio prot. n. 265 del 06.02.2019), acquista al prot. n. AOO_089_1593 del
12.02.2019 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 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, 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 “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo
- DN 150 (6”) - 24 bar” nel comune di Foggia,allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
Con nota prot. n. 1913 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 13.03.2019. Nella stessa nota:
•

è stato indicato il responsabile del procedimento

•

è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica

•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n.
327/2001;

•

è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 1913 del 20.02.2019con il
seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l’altro, il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto gli interventi necessari per la realizzazione
dell’opera in questione, progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ed il tracciato che seguirà il nuovo
metanodotto.
Su richiesta del RdP il proponente ha dichiarato che il progetto in esame ha scontato la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stati consegnati agli atti della
CdS.
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Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il proponente era stato delegato, si è dato
atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di
attendere la conclusione della fase di pubblicità, ha deciso di aggiornarsi a valle della trasmissione degli esiti
di detta fase e della trasmissione dell’incontro tra il proponente e l’Ufficio Tratturi per chiarire alcuni aspetti
legati alle competenze di tale Ufficio.
Con nota prot. n. 3449 del 25.03.2019sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 13.03.2019.
Con nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato l’assenza di vincolo idrogeologico sulle
aree interessate dall’intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun provvedimento di propria
competenza in merito.
Con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRG S.p.A. ha trasmesso il Nulla Osta n.
45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con pec del 20.05.2019, prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di
pubblicità.
Con nota prot. n. 11436 del 25.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi decisoria per il giorno 21.10.2019 con il seguente ordine del giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Nel corso della conferenza il proponente ha riferito che, dalle verifiche effettuate, non risultano interferenze
del tracciato del gasdotto in oggetto con la rete tratturi.
Successivamente è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:
-

nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia;

-

Nulla Osta n. 45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico trasmesso dal
proponente con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019.

La CdS ha preso atto dell’assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza
(Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della
Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel
Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.).
La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall’art. 52-quater del DPR 327/2001, sono
scaduti, ha ritenuto acquisiti per “silenzio-assenso” i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza
degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 13.03.2019 e del 21.10.2019, non hanno
fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico favorevole del
Comune di Foggia.
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il
procedimento di Autorizzazione Unica“a condizione che l’Ufficio Tratturi della Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia – Sezione di Foggia, effettuate le verifiche del caso ed entro 15 giorni dalla data di inoltro
del presente verbale, non rappresenti la necessità di riaprire la Conferenza per la definizione del proprio
parere”.
Con nota prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 22.10.2019, l’Ufficio Tratturi della
Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Sezione di Foggia ha comunicato che “questo Servizio
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non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all’attraversamento di che trattasi, in quanto i lavori
da realizzare non coinvolgono particelle catastali di proprietà regionale - demanio armentizio - ramo tratturi,
bensì terreni intestati al Consorzio di Bonifica di Capitanata”.
Con nota prot. n. 13140 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 21.10.2019.
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Evidenziato che
Come da elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo
da Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della
Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel
Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93441

VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio 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;
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”;
VISTO l’esito FAVOREVOLE della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia,
Determina n. 1591 del 04.10.2018;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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
1. di approvare, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e
dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata: “Nuova spina
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per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24
bar” nel comune di Foggia - cod. AU327_038, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del
procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Nuova spina
per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar”
nel comune di Foggia;

5. 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 smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio
Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar” nel comune di Foggia, in conformità al progetto definitivo approvato,
e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza
delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente
atto. Quest’ultimo 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 degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto
del presente atto;
7. 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;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. 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 nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 3978 del
07.03.2019;

11. 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;
12. 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 smi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
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del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. 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);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. 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
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;
19. 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.
20. 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;
21. 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 richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. 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;
23. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. 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 motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi 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 autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. 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;
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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 Funzionario Istruttore
Ing. Roberto Cammarano

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al 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 I. 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 progetto di "Nuovo spino per A.5.J. di Foggio - DN 300 (12"} 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6"} - 24 bar" nel comune di Foggia, proposto
da SNAM RETEGASs.p.a., con sede legale in 5. Donato Milanese (Mi), Piazza5. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Att uazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropria zion e per pubblica utilità ";
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di tra sporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recant e "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle inform azioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante " Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";
L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febb raio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";
Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettr ico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiv a di energia elettrica e di espropriazione
per pubblica utilità";
D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali)
la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art . 52 sexies del
DPRn. 327/2001 e smi;
D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'a utorizzazione unica
in mat eria di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, cosi come
delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;
D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in mat eria ambient ale e smi;
L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante " Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

D.lgs. n. 50 del 18/04/ 2016 Codice dei contratti pubblici.
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PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'au torizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energet iche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPRn. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del ri lascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte dell e reti energet iche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. S co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di ri levanza non nazionale, a cui appartiene l' opera progettata da SNAM
RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'a rt. S2-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti .
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambienta li) la titolar it à del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autori iza torio dei gasdot t i non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristall izzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONEDEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina
A.S.I. di Foggia" DN 300 (12") - 24 bar, di propri età della Snam Rete Gas S.p.A.
L'origine della condotta in progetto avverrà dalla Cabina di Riduzione N°l050 " Incoronata ", posizionata
a ridosso di una Strada Comunale asfaltata . La condotta in progetto, quindi, si svilup perà in parallelo alle
due condotte in esercizio "Der ivazione Sud-Est per Foggia" DN 150 (6") e "Potenziame nto Derivazione
Sud-Est per Foggia" DN 200 (8" ), ad una distanza dalle stesse di S metri circa, lungo terreni agricoli
coltivati a vigneto ed ortaggi. In prossimità della progressiva Km 0+620, il metanodotto attraverserà la
strada provinciale S.P. per Trinitapoli per poi proseguire lungo terreni agricoli mantenendo il
parallelismo con le due condotte in esercizio fino alla progressiva Km 1+150 dove, con un cambio di
direzione verso sinistra, by-passerà le due condotte in esercizio ed attraverserà (in sub-alveo) il Torrente
Cervaro. L'attraversamento del torrente avverrà nella fascia compresa tra il ponte ferroviario della tratta
Bologna-Bari ed i metanodotti in esercizio . Si procederà alla preparazione fuori terra del cosiddetto
" cavallotto", che consiste nel piegare e saldare tra loro tratti di tubazione; quind i contemporaneamente
si eseguirà lo scavo e si provvederà a posare il tratto di condotta secondo le coperture indicate dagli
elaborat i di progetto . Le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua attraversato non saranno in nessun
caso modificate . Superato l'alveo del torrente il metanodotto in progetto avrà un nuovo cambio di
direzione verso sinistra in modo tale da potersi inserire nell'area impiantistica dell'attuale Cabina di
Riduzione N°708 "I ncoronat a", la quale verrà dime ssa e trasformata in P.1.D.S..
Il tracciato terminerà dopo uno sviluppo complessivo di 1+306 Km.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 06.02.2019 (proprio prot. n. 265 del 06.02.2019), acquista al prot. n. AOO_089_1593 del
12.02.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambienta li la società SNAM RETEGAS S.p.a. ha presentato, ai
sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relat iva
al metanodotto denominato "Nuovo spino per A.S.I. di Foggio - ON 300 (12") . 24 bar; Variante All.to
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Zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar" nel comune di Foggio,allegandovi la documentazion e
progettua le all' uopo necessaria.

Con not a prot. n. 1913 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finali zzata al conseguimento dell'AU per il giorno 13.03.2019. Nella stessa nota :

•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs.

•

n. 327/2001 ;
è stata data informazione circa la disponibilità di t utta la documentazione presentata sul sito
web dell'autorità competente all'in diri zzo
http://www .sit.puglio .it/oortol/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con not a prot. n. 1913 del 20.02.2019con il
seguente ordine del giorno:
1.

avvio dell'e same del progetto .

2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da

3.

varie ed eventua li

acquisire

In tale sede, tra l'altro , il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto gli interventi necessari per la
realizzazione dell'opera in questione, progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ed il tracciato che
seguirà il nuovo metanodotto.
Su richiesta del RdP il propon ente ha dichiarato che il progetto in esame ha scont ato la procedur a di
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stat i
consegnati agli atti della CdS.
Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il propon ente era stato delegato, si è
dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione
Istru ttor ia.
La Conferenza di Servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della
necessità di atte ndere la conclusione della fase di pubblicit à, ha deciso di aggiornarsi a valle della
trasmi ssione degli esiti di detta fase e della trasmissione dell'incontro tra il propon ent e e l'Uffic io
Trattu ri per chiarir e alcuni aspetti legati alle compet enze di tal e Ufficio .
Con nota prot. n. 3449 del 25.03.2019sono st ati tr asmessi gli esiti della conferenza di servizi del
13.03.2019.
Con not a prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot . uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territo riale di Foggia ha comunicato l'assenza di vincolo
idrogeologico sulle aree interessate dall'intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun
provvedi mento di propria compete nza in merito.
Con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRG S.p.A. ha trasme sso il Nulla
Osta n. 45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con pec del 20.05.2019, prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di
pubblicità .
Con nota prot. n. 11436 del 25.09.2019 la SezioneAutorizzazioni Ambiental i ha convocato Conferenza di
Servizidecisoriaper il giorno 21.10.2019 con il seguent e ordine del giorno :
1.

lettur a ed analisi dei pareri pervenuti ;
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2.

decisione in merito all'Autorizzazione Unica;

3.

varie ed eventua li.

Nel corso della conf erenza il proponente ha riferito che, dalle verifiche effettuate,
interferenze del tracciato del gasdotto in oggetto con la rete tratturi.

non risultano

Successivamente è stata data lettu ra dei pareri e dei contributi pervenuti:
nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia;
Nulla Osta n. 45366 del 19.03.2019 ril asciato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra smesso
dal proponente con pec del 19.03.2019, acquisit a al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019 .
La CdS ha preso atto dell' assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in
conferenza (Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e
Valor izzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di
Bacino Regionale della Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, AQP 5.p.a., Enel Distribuzion e S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.).
La CdS,considerato che i te rmini del procedimento , come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001,
sono scaduti, ha ritenuto acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunqu e denominati di
competenza degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 13.03.2019 e del
21.10.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il
parere urbanistico favorevole del Comune di Foggia.
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di pot er ritenere concluso favorevo lmente il
procedimento di Autorizzazione Unica"a condizione che l'Ufficio Tratturi della Sezione Demanio e
Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia, effettuate le verifiche del casa ed entro 15 giorni
dalla data di inoltro del presente verbale, non rappresenti la necessità di riaprire la Conferenza per la
definizione del proprio parere ".
Con nota prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff . n. 12917 del 22.10.2019, l'Ufficio Tratturi
della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia ha comunicato che "questo
Servizio non deve rilasciare alcun parere e/o Nullo Osto relativo oll'ottroversamento di che trottasi , in
quanto i lavori da realizzare non coinvolgono particelle catasto/i di proprietà regionale - demanio
ormentizio - ramo tratturi, bensì terreni intestati al Consorzio di Bonifico di Capitanata".
Con nota prot. n. 13140 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del
21.10.2019.
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibil e sul sito web dell'autorità
competente all'indirizzo : http://www.sit.puqlia.it/portol/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

6.

ELENCODEI PARERIESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi,raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLOSTATO
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg

Nota prot. n. 1994 del 12.03.2019 della Soprintendenza ABAP BAT- Foggia (acquisita al prot. uff. n. 2801
del 12.03.2019).
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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise -Divisione lii
Nulla Osta prot. n. 45366 del 19.03.2019 trasmesso dal proponent e con pec del 19.03.2019, acquisita al
prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019.
Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
Regolarmente convocato alle sedut e di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro . (l'o pera in progetto ha scontato la Valutazione di Impatto Ambiental e)

REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.20 19 non ha fatto pervenire alcun
riscontro .
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Regolarm ente convocata alle sedute di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro .
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
Con nota prot. n. 3978 del 07.03 .2019 (acquisit a al prot. uff . n. 2634 del 07.03.2019) l' Uffi cio per le
Espropri azioni ha comunicato la necessità di acquisire le int egrazioni perché possa dar seguito a quanto
di propria competenza chiedendo che la circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione Unica.
Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione Foggia- Ufficio Tratturi
Con not a prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff . n. 12917 del 22.10.2019.
Regione Puglia- Servizio Foreste - Sezione Provincialedi Foggia
not a prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff . n. 3203 del 20.03 .2019.
Regione Puglia- Ufficio ProvincialeAgricoltura di Foggia
Regolarment e convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto perveni re alcun
riscontro .

AGENZIE/

AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
Regolarmente convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espressa nel procedimento di Valutazio ne di Impatto Ambientale).
Arpa Puglia - D.A.P. FG
Nota prot. n. 17796 del 11.03.2019(acquisita al prot. uff . n. 2762 del 11.03.2019).

PROVINCIA
Provincia di Foggia
Regolarmente convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si è pronunciata con il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 1591 del
04.10.2018).
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COMUNE
Comune di Foggia

Regolarmente convocato alle sedute dj CdS del 13.03.2019e del 21.10 .2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espresso nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale).

CONSORZI
Consorzio Per la Bonifica della Capitanata

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espresso nel proc edimento di Valutaz ione di Impatto Ambi ent ale).

GESTORIDI SERVIZI
AQP S.p .A.

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscont ro .
Telecom Italia S.p.A.

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10 .2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
FASTWEB S.p.A .

Pec del 21.02.2019 (acquisita al prot . uff . n. 2028 del 22.02.2019).
TERNA S.p.A .

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto perve nir e alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTEE RELATIVI RISCONTRI

Non risulta no perve nu te osservazioni nel corso del procedimento.

8.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente

in :

Acquisizione degli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza
della Provincia di Foggia, conclusa favorevo lm ente con Determina n. 1591 del 04 .10.2 018;
pareri o contributi comunque denom inati degli enti coinvo lt i come puntualmente richiamati
nello specifico paragrafo;
i lavori de lle Conferenza di servizi del 13.03.2019e del 21.10.2019.
I lavori della CdS sono compe ndiati nei relat ivi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibi li sul sito web dell'autorità
all'indirizzo: http://www.sit.puqlia.it/portal/VJA/Elenchi
/ Procedure+VIA

competente
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La totalità degli enti coinvolti che ha part ecipato al procedimento si è espressa favorevo lmente
all'interven to, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitat i con successiva specifica comunicazione, non hanno
reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi:Sezione Infrastrutt ure Energetiche e Digitali della
Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale
Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia,
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e
Terna S.p.a.
In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla
normativ a di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art . 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera "Nuovo spino per A.5./.
di Foggio - ON 300 {12"} - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar " nel
comune di Foggio, l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonch é l'accertam ent o della
conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'a pposizione del vincolo preordinato
all' esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONIE RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzatorio, nonché durante la sedut a di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati , si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provv ediment o autorizzato rio .
L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
aut ori zzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETEGAS S.p.A. a favore dell'autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integr ante i verbali delle CdSdel 13.03.2019
(prot. n. 3449 del 25.03.2019) e del 21.10.2019 (prot. n. 13140 del 28.10.2019) nonché i seguenti 6
pareri/note di seguito elencati:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

0l_MIBACT_1994
02_MISE_45366
03_ Espropri_3978
04_Foreste_l4580
05_Arpa_l7796
06_Provincia_FG_1591_04.10.2018

Per un totale di 8 documenti allegati alla presente relazione per farne part e integrante e altr esì tutti
disponibili
sul
sito
web
dell'autorità
competente
all'in dirizzo :
http://www.sit.puqlio.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il
progetto in parola.

li Funzionario istruttore

li Responsabile del Procedimento

www. egione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentil e, 52 - 70126 Bar (BAI - Tel: 080 540 4316

pec:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.ìt
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SEDUTADI CONFERENZA
DEISERVIZI
DEL23.03.201.9
COII.AU327_03B(da citare nelle camunlcozlonlrelative}

Ogetto: (Caci.AU327_038).DPR327/2001 (ex artt.52-quatere 52-sexles),LR.n, 3/2005 e
DGRn.1446del 08.07.2014- Autorizzazione
Unicaalla reallzzazlonedei metanodottiSnam
Rete Gas S.p.a. denominati"NUOIIOspina per A.S.I. di Faggio- DN 300 (12"} - 24 bar;
VarianteAll.to ZuccherifidoPontelongo• DN 150 {6"} - 24 bar" nel comunedi Foggiacon
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprioe dichiarazione
di pubblicautilità".
Proponente:SnamReteGasS.p.a.
VERBALE

1113marzo2019a panlre dalla ore 14:25in Bari,presso la sede della RegionePugliaIn via Gentile52, si
è tenuta la seduta della Conferenzadi Servizi,regolarmente convocata con nota della Sezione
AutorizzazioniAmbientaleprot. n. AOO_089_1913
del 20.02.2019per li giorno 13.03.2019,con il
seguente ordinedel giorno:
1. awlo dell'esamedel progetto
2. definizionee ricognizionedei pareri, contributiIstruttori ed atti di assenso già acquisitie da
acquisire
3. varieed eventuali
Sono presenti Il Responsabiledel Procedimento,lng. GiuseppeAngelinl,delegato alla Presidenzadalla
dott.ssa Antonietta Riccio,dirigente responsabile della Sezione AutorizzazioniAmbientali,e ring.
RobenoCammarano,FunzionarioIstruttore.
Il proponente SNAMRETEGASspa è rappresentato dal Responsabiledei lavori LorenzoRazzi,giusta
procuraIn atti, e dal tecnicoFrancescoMlneccia.
Nessunodegllaltri Enticonvocatiè presente.
Siallegacopiadel fogliodi registrazionedel panecipantiallaConferenza.
Dopo I saluti ai presenti,li Responsabiledel Procedimentoapre I lavoridella conferenzarichiamandoI
contenuti della nota di avvio del procedimentoe convocazionedella odierna seduta di conferenzadi
servizi,chiedendo al proponente di precisare In che modo Il progetto in oggetto sia collegato alla
precedente istanzacon mdlce AU327_012 "NuovospinoASIdi FoggiaON300 e variantezuccherificio".

SRGdichiarache il presente progetto sostituiscea tutti gli effetti Il precedente con codice AU327
_012
che penanto è da ritenersiarchiviato.
Il RdPrichiedeInformazionisuDostato dell'avviodella fase di pubblicitàsecondo i criteri indicatinella
delega conferita con la medesima nota di avvio e convocazionesuccitata (A00_089_1913 del
20.02.2019).
11proponentecomunicache si è provvedutoall'inoltrodelleraccomandatealle ditte catastaliinteressate
e si impegnaa forniregliesiti dellafase non appena sarannoconclusele attività di Informazione.
Il RdP chiede chiarimentiin merito agli aspetti riguardantile procedure di valutazioneambientali
scontate dallapropostadi Intervento.
11proponente rende agli atti della conferenzala determina,comprensivadi allegati,della Provinciadi
Foggiache ha esitato con parere favorevoledi compatibilitàambientalela proceduradi Valutazionedi
ImpattoAmbientale.
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Il rappresentantedi SRGS.p.A.descrivebrevementel'opera In parola,progettata al sensi del D.M.17
aptlle 2008,che consistenellarealizzazionedi un nuovometanodottodenominato"NuovaSpinaA.S.I.
di Foggia"ON 300 (12")- 24 bar, di proprietàdella SnamRete Gas S.p.A.L'originedella condotta In
progettoawerrà dallaCabinadi "Incoronata",posizionataa ridossodi una StradaComunaleasfaltata.La
condotta In progetto, quindi,si svilupperàIn paralleloalle due condotte In esercizioad una distanza
dalle stesse di S metri drca, lungo terreni agricolicoltivatia vignetoed ortaat. In prossimitàdella
ptogresslvaKmo+620, il metanodotto attraverserà la strada provincialeS.P. per Trinitapoliper poi
proseguirelungo terreni agricolimantenendo Il parallelismocon le due condotte In eserciziofino alla
progressivaKm 1+150dove, con un cambiodi direzioneverso sinistra,by-passeràle due condotte in
esercizioed attraverserà(insub-alveo)Il TorrenteCervaro.L'attraversamentodel torrente awerrà nella
ed I metanodottiIn esercizio.Superato
fasciacompresatra il ponte ferroviariodella tratta Bolosna-Barl
ralveodel torrente Il metanodottoInprogetto avràun nuovocambiodi direzioneverso sinistraIn modo
tale da potersi Inserirenell'area Impiantisticadell'attualecabina di RiduzioneN"708"lncoronatau,la
quale verrà dimessae trasformatain P.I.D.S.Il tracciatotermineràdopo uno sviluppocomplessivodi
1+306Km.
Quindi Il FunzionarloIstruttore passa In rassegna I pareri pervenuti In risposta alla convocazione
dell'odiernaseduta di Conferenzadi servizi.
Con pec del 21.02.2019,prot. uff. n. 2029 del 22.02.2019,Fastweb Spa ha comunicatol'assenza di
elaborati progettuali.
Infrastrutturenell'areadi lavoroIndicatanesti
Con pec del 25.02.2019,prot. uff. n. 2101 del 25.02.2019,fUffldo Tratturi della Sezione Demanioe
Patrimonio - Sezione Fogla deUa Regione Puslfa ha richiesto l'Inoltro di una relazione tecnica
dettasliata e di una planimetria catastale relativa esclusivamentealle eventuali aree tratturall
Interessatedal progetto,al finedell'espressionedel parere di competenza.
Con pec del 27.02.2019,prot. uff. n. 2225 del 27.02.2019,Il proponente ha integrato gli elaborati
richiestidall'Ufficio
Tratturi.
Il funzionarloIstruttore precisa che la documentazioneintegrativaè stata pubblicata sul portale
ambientale alrindirizzo http://www.sjt.pugfla.ltlaortalNIAIElenchilproq:dure+VIA
Inserendo nel
spinaper A.S.I.
campodi ricercala parolachiave•SNAM•e seleiionandonrisultato"AU327_038_Nuol/Q
di Foggia - ON300 (U"} - 24 bar; VarianteAlf.to Zuccheri/kioPontelongo• DN 150 (6"} - 24 bar' nel
comunedi Foggia- Integrazioni".

Il proponente comunicadi avere in programmaun incontrocon l'UfficioTratturi per effettuare un
sopraUuogosulluoghiinteressatidalrinterventoper la verificadel tracciatodi progetto.
Con pec del 28.02.2019,prot. uff. n. 2352 del 01.03.2019,Il Ministerodello SviluppoEconomicoha
richiestoal proponentela compilazionedel moduloper l'ottenimentodel nullaosta di competenza.
Ilproponenteriferiscedi averegià inoltratoal MISEquantorichiesto.
Conpec del 07.03.2019,prot. uff.n. 2634del 07.03.2019,IlServizioGestioneOpere Pubbliche• Uffldo
per le Espropriazioni
- della RegionePuglia, ha riehiestoche dal PlanoParticellaredell'operavengano
stralciatigli immobiliappartenenti al Demaniodei diversi Enti Pubblicl Ha richiesto inoltre che Il
suddetto Piano Particellare venga Integrato con l'indicazionedell'ammontare delle Indennità
prowlsorleda offrirea ciascunadelle ditte catastaliproprietarieinteressatedallacostituzionedi servitù
e dalroccupazlonetemporaneanon preordinata all'asservimento,e completato con una relazionedi
stima dalla quale si evinca il metodo di calcoloapplicativoper la quantificazionedelle suddette
Indennità.Ha precisatoaltresìche quanto richiestopotrà essere fornitodal proponente a valledell'esito
favorevoledella Conferenzadei Serviziconclusiva,e prima dell'emissionedel prowedlmento finale di
rilasciodell'A.U.
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Il proponentesi impegnaad integrarel'elencoparticellarel'indicazionedelrammontaredelle Indennità
a valledell'ottenimentodel pareririchiestiaglienti competenti.
Con pec del 11.03.2019, prot. uff. n. 2762 del 11.03.2019, l'Arpa Pugliaha espressoil proprio parere
favorevoleall'interventoa condizionechevenganorispettateunaseriedi prescrizioni.
Il proponentedichiaradi ritenereottemperabllile prescrizioniIndicatedall'ArpaPuglia.
Conpec del U.03.2019, prot. uff. n. 2801 del 12.03.2019, la SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e
e Faala ha reso,per quanto di competenza,parere
Paesaggioper le Provincedi Barletta-Andria-Trani
favorevoleconprescrizioni.

Il proponentedichiaradi ritenereottemperablllle prescrizioni.
Con pec del 13.03.2019, prot. uff. n. 2891 del 13.03.2019, la SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e
Paesaafo segretariatoregionale per la Pugliaha riferito di non rilevareaspetti di competenzaper Il
procedimentoIn oaetto.
Nonsonopervenutialtrl contributi daglialtri enti convocati.

SI soHeçltanogli enti In Indirizzo che non
prowedereguantoprima.

hannofattopervenire Q proprio

parere/contributo a

In particolare,si Invita il comunedi Foaia a far pervenire,a conclusionedella fasedi pubblicità,la relata
di pubblicazioneunitamenteall'attestazionecircale eventuallosseMzlonlpervenuteed all'espressione
del propriopareredi competenza.
Laconferenzasi aalorna a valle dellatrasmissionedegli esiti della fasedi pubblicitàe dopo Il riscontro
cheInvieràIl proponenteIn merito all'incontrocon l'Ufficio Tratturi dellaSezioneDemanioe Patrimonio
dellaRegionePuglia- Sezionedi Foaia.

LasedutadellaCdSsi ritiene conclusaalle ore 14:50.

ALLEGATI:

Fogliofirme;
pec prot. uff. n. 2028 del 22.02.2019 di FastwebSpa;
pecprot. uff. n. 2101 del 25.02.2019 dell'UfficioTratturi della sezioneDemanioe PatrimoniosezioneFoggiadellaRegionePuglia;
pecprot. uff. n. 2352 del 01.03.2019 del MinisterodelloSviluppoEconomico;
pec prot. uff. n. 2397 del 04.03.2019 del ServizioGestioneOpere Pubbliche• Ufficio per le
Espropriazioni
• della RegionePuglia;
pec prot. uff. n. 2762 del 11.03.2019 di ArpaPuglia;
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
pec prot. uff. n. 2801 del 12.03.2019 della Soprintendenza
per le Provincedi Barletta-Andria-Trani
e Fossla;
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pec prot. uff. n. 2891del 13.03.2019deUaSoprintendenza
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
sqretarlato rl!gfonaleper la Puglia.
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SEDUTADI CONFERENZA
DEISERVIZIDEL21.10.2019

cod. AU327_038(da citare nelle comunicazionirelative)

Oggetto: (Cod. AU327_038). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),L.R. n. 3/2005 e
DGR n.1446 del 08.07.2014 • Autoriuazione Unica alla realizzazione dei metanodotti Snam
Rete Gas S.p.a. denominati •Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (J.2"} • 24 bar;
Variante All.to Zuccherifido Pontelongo - ON l50 (6 11) • 24 bar" nel comune di Foggia con
accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
VERBALE
Il 21 ottobre 2019 a partire dalla ore 11:40 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52,
si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n. A00_089_11436 del 25.09.2019 per il giorno 21.10.2019, con il
seguente ordinedel giorno:
1. letturaed analisi deipareripervenuti;

2. decisione
in merito all'AutorizzazioneUnica;
3.

varie ed eventuali.

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla
dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione AutorizzazioniAmbientali,e l'ing.
Roberto Cammarano,
Funzionario
Istruttore.
Il proponente SNAM RETEGASspa è rappresentato dal Responsabile del lavori Francesco
Pecoraro,
giusta delega in atti, e dal tecnico Francesco Mlneccia.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Si allega copiadel foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti il Funzionario Istruttore apre i lavori richiamando l'ordine del giorno della
odierna seduta di conferenza di servizi e facendo Il punto sullo stato del procedimento, che ha scontato
la fase di pubblicità da quanto risulta dagli esiti inoltrati dal proponente tramite pec del 20.os.2019,
acquisita al prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019.
Il Funzionario Istruttore rappresenta con non risulta ancora definito il parere dell'Ufficio Tratturi della
Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia, da quanto risulta nel verbale
della CdSdel 13.03.2019.
Il proponente riferisce che dalle verifiche effettuate non risultano interferenze dei tracciato del gasdotto
in oggetto con la rete tratturi.
Quindi il Funzionario istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti non ancora discussi durante le
sedute di CdS..
Con nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriall - Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato l'assenza di vincolo
idrogeologico sulle aree interessate dall'intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun
prowedimento di propria competenza in merito.
Con pec del 19.03.2019, prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRGha inoltrato il Nufla Osta prot. n. 45366
del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico circa l'intervento proposto.
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Nonsono pervenutialtricontributidaglialtri enti convocati.
La CdS,registrandoil silenziodella SezioneInfrastruttureEnergetichee Digitalidella RegionePuglia,
della Sezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaglo della Regione Puglia, dell'Uffldo Provinciale
Agricolturadi Fogia, dell'Autoritèdi BacinoRegionaledella Puglia,della Provinciadi Foala, del
Comunedi Foula, del Consorzioper la Bonificadella Capitanata,di AQPS.p.a., di EnelDistribuzione
S.p.a.,di TelecomItaliaS.p.a.e di TernaS.p.a. che, ancorchéformalmenteinvitatialle diverse sedute,
non vi hanno partedpato né hanno fatto pervenirealcuncontribuito,vistii pareri favorevolipervenuti,
la prescrizioniIndicate, la necessità di definire Il procedimento In ragione del tempo Intercorso
daD'awlo,ritiene di poter concludere favorevolmenteIl procedimento di AutorizzazioneUnica In
ogetto. acondizioneche l'UffldoTratturidella Sedane Demanioe Patrimoniodella ReafonePu1llasezione
di Fogla. effettuate
levertflche
del casoed entro15 Riami
dalladatadiInoltrodel presente
verbale.
nonrappresenti
lanecessftà
di riaprirelaConferenp
per 1adeflnlztonedel proprioparere,
Laseduta dellaCdSsi ritienecondusaalle ore 12:30.

CdSdelegato),

AWGATI:

•

Fogliofirme;
nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisitaal prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, dellaSezione
CoordinamentoServiziTerritoriali-ServizioTerritorialedi Foala
NullaOstaprot. n. 45366 del 19.03.2019 rilasciatodal MinisterodelloSviluppoEconomico;
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Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@Qec.rupar.puglia.it

k:,-,///,.,,"/r.•v/l
,,; ;,1,-,,1-

SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e
Paesaggioper le proi1ince di Bar/elfa-Anclria
Trani e Foggia

p.c. Alla SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snainretegas.it

enrico.calori@snam.it
michele.castrovilli(cìlsnam.it

.Jir1"· ·

,lSqk,,{/Ar1,{o,(Jwc€

l/2.J<,
'?JL,,
~e~ -h /// q l

(rif nora del 20.O2.20/IJJJtul. /9/31
Nsprof 1389 cM 211.0:!.:!0l<J

Oggetto: (Cod. AU327_038). DPR 327/2001 (cx
artt. 52-quater e 52-scxics ). L.R. n.J/2005 e
D.G.R.
n.1446 del 08.07.2014 - Autoriz7,azione unica
alla realizzazione dei metanodotti Snam Rete
Gas Spa
denominati "Nuova spina per A.S.l. di Foggia
- DN 300 (12") - 24 bar; ntriuntc All.to Zucch
crilicio
Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar" nel comun
e di Foggia con accc11amcnto clel111conformit,ì
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblic11utilit.ì.
Ditta proponente: SNAM RETE GAS spa.
AUTORIZZAZIONE
EX ART. 21 DLGS n.42/2004 e PARE
RE PAESAGGISTICO
DI
COMPETENZA.
In riferimento alla procedura di Autorizzazione
unica precisata in oggettl, ed in riscontro alla
nota di
codesta Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambie
ntali pro!. 1913 del 20.02.2019. acquisita in atli
in data
20.02.2019 (prot.n. 1389). questa Soprintendenza.
Visto il D.Lgs. 20/[0/1998, n. 368, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiai.: del 26/10!1998. n. 250.
recanh:
·'Istituzione del Ministero per i beni e le attività cultura
li'', e s.m.i.:
Vista la Parte Seconda --seni culturali'' e la parte
Terza ··Beni paesaggistici .. del l>.1.gs. 22101/2004.
11.-12.
·"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. I Odella Legge 06107/2002. 11. 13T e s.111.i
:
Visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, ··Regolamento
di organizzazione dd Ministero dei be11ie delle attivitù
culturali e del turismo" e s.m.i.:
Visto il D.M. 23 gennaio 2016. n.44, recante "Riorg
ani=zazinne del .\finisr.:m d,:i he11ie delle a11il·i1
ti
culturali e del turismo ai sensi dell'arr. I. comma
327, della legge 28 dicemhre l/Jl 5. 11. lOS'. (pubbli
cato sulla
G.U.R.I. n. 59 delr 11/02/2016):
Visto il Decreto Legge 12.07.2018 n. 86 convertito
con modificazioni dalla legge n.97:2018:
Vista la Convenzione Europea del Paesaggio promos
sa dal Consiglio d'Europa e firmata a Firenze il
20
ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006,
n.14:
Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 20I 5 pubblic
ata sul B.U.R.J>. n . .:IOdel 23/0.1/2015 con cui
h,
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesag
gistico Territoriale della Puglia ( PPTR) elime
strumento di
copianiticazione territoriale MIBACT e Regione Puglia:
Tenuto conto che dalla consultazione degli elabora
ti tecnici di progetto. relativi all"intencnto in oggetto
.
scaricati dal sito sit.puglia.it si prende atto che il
progetto preveder esecuzione delle seguenti opere:
• reali2·zazione di nuovo metanodotto in parallelo
alle due condotte in eserci ✓ io lungo terreni agricol
i coltivati a
vigneti ed ortaggi;

Verificato dalla consultazione del We/i-Gis della
Regione Puglia che le particelle interessate dal
nuovo
metanodotto sono gravate dai seguenti vincoli:
1) vincolo archeologico "Braccio Candelaro Cerva
ro" (D.M. 22.12.1983)
•

WI\ISTERO
Prn I BENI[
LEATTIV!Tl,
CULTURALI

\'ia ,\thrrto Ah aro, ,·atenrini n. 8 - 71121 FOGGIA
- Tcl. 0881-72).14 I
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vincolo paesaggisticoex art. 142,comma 1, lett. c): TorrenteCervaro;
Considerato che l'intervento si sostanzia nella esecuzione di scavi per il nuorn metanodotto senza
alterazionivisive e che l'interferenzacon il BraccioCandelaro-Cervaroverrà superata mediante l'utilizzo della
tecnicaT.O.C.;
Per tutto quanto sopra espresso,questa Soprintendenzaautorizzaai sensi dcll"art.2 I del Dlgs n.-12/200-l
e rilascia parere favorevoleai sensi dell'art. 146stesso decreto per la realizzazione dell'intt•n'ento in cs11mc.
con le seguenti prescrizioni in ordine agli aspetti archeologici:
• non si determinialcun incrementovolumetricodella cabina posta nell'area di pertinenzatratturnle:
• tutti i lavori di scavo per la posa della condotta da realizzarsi mediante trincea siano eseguiti con
l'assistenzaarcheologicacontinuativa.Le prescritteattività di assistenzaarcheologicaai lavori dovranno
prevedereil controlloe la documentazionedi tulle le fasi di scavo e movimcntazionetcrrn che vc1T:1nno
effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico. r elaborazione della
documentazionescientificadovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativie professionali.La
Scriventesi riservadi valutarecurricu/a e titoli formatividei soggetti incaril.:ati:
• La DirezioneLavori è tenuta a comunicarepreventivamentee per iscritto alla Scrivente la data di inizio
dei lavori,allo scopo di consentirea questa Soprintendenza,di fornire. in corso d'opera. le indicazioni
necessarieper una correttaesecuzionedelrintervento.nonché il nominativodel soggetto incmicatodella
assistenzaarcheologica;
• Al terminedei lavori dovrà essere predispostaa cura della D.L. una rclazionc lìnalc tecnico-scil:ntilica
corredatada documentazionegraficae fotograficadello stato dei luoghi prima.durnntce dopo i lmnri.

Si resta in attesa di ricevereil relativoverbale.

d1~
IL SOPRINTENDENTEad imi:rim
Arch. Maria Gi111i<1
Ph·chione

IL FUNZIONARIO

(d~f},-5sa
!dc)FIN!ì

1

id.'l. n1..-

RESPONSABILEDEI. PROCEOIMENTO
PER LATUTEI.AARCI-IEOLOGIC
A
Oott. Italo ,\h111to11i

RESPONSABILEDEL l'R~CEDIMENTO
PERLA,., ELAPAI AGG1st1cA
1lrc/,

·;µsepf.N_R i~'-(_
I J-l""'l'J"
\

•

MJ/'IJSTERO
PERI BENIC
LEAmvrrA
CULTURALI
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JihuiJh!o ~~ ._¼3/'jAo~.ltOVUCO
DIREZIONEGENERALEPERLEATnVITÀ TERRITORIALI
Divisione 111-lspellorato Territoriale Puglia, Basilicatae Molise

Allo SNAMRETEGASS.p.A.
PiazzaSan1aBarbaran. SO
20097- San DonaloMilanese

snamretegas@pcç.snamretegas,jr
disyenosor@pec,
snamre1ew.j1

Prot.ITBA/146/2019/00/
I*

=n: ndl& ris;,cmll

p.c.

del

RegionePuglia
70100• Bari

Allegatin. I

ufficio,cnemia@pec,rnpar,puglia.i1

Rif.:

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA • DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07.2014 • Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodono Snam Rete
Ous S.p.A. denominato "Nuova spina perA.S.I. di Foggia - DN 300 (12') - 24 bar; Variarne
All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150(6") - /24 bar" nel Comune dì Foggia. (A.U. Regione
Pugliacod. AU327_038)
Con riferimento alla noia n. 30147 del 20/02/2019 della Regione Puglia si trasmette in allegato il
Nulla Osta alla Costruzione (ali.I) del metanodotto di cui all'ossetto, che saril realizzato dalla Società
SNAM RETE GAS S.p.A.come da document!l.Zione
progettualepresentala.
Al riguardo si rileva che il legale rappresenlantepro-temporedella società SNA!\1 RETE GAS S.p.A.
ha presentato unadichia.razionesostitutive di atto notorio del 06/03/2019,attestante che nell'area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse è presente una linea aerea della Soc.
Telecom Italia e che penanto vi sono interferenze; inoltre fa presente che se durante !"esecuzionedei la\'ori
dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elenronica inlerrate, sarà cura della Societli
stessa infonnare lempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in anesadellacomunicazionedi ultimazionedei lavori. da pane della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel ri:.pelto delle nonne, come da allegato
(all.2).

Il Scnorc
RA)

Il Direttore della Divisione lii
lspclturat~Te
· oriale foglia Basilicata
Molise

(Don .&.

V:4 G Amcndala,116
• 70126 Bo.n
rd • 39 080 5l5n48 • fa +39 080 ll86.l95
c•m,ul. il puidjabasjl!A11?1ì'rni1<
1!11 11
PEC dg:itdM)Jbppbm'gpcc:mise81JY
il

SPLENDORI)
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DIREZIONEGENERALEPERLEAfflVITÀ TERRITORJALI
DivisioneIli - IspettoratoTerritorialePuglia,Basilicatae Molise

IL DIRETTOREDELL'ISPElTORATO
(pral. fase.n. 146!2019l00)

Visto il RegioDecn:to11dicembre1933,n. 1775;
Vi,to l'art. 95 del D.L.voI agosto2003n. 259 (CodicedelleComunicazioniElettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministerodelle Comunicazioni(Delegaai Direnoridegli lspettorali Temtoriali In
materiadi i111erfen:n:r.e
elenriche):
Vista l'iSIIIIIZa
del 06/03/2019,presen1a1a
dalla SNAM RETEGAS S.p.A.con sedelegale in San Donato MilanesePiazza Santa BarbaranJ (P.1.: 10238291008)riguardantela realizzazionedel metanodonoSnam Rete Gas S,p.A,
denominato"NuovaspfnaperA.S.I.di Foggia• DN300 (12') • 24 bar; VarianteAll.toZuccherificioPontelongo• DN

ISO(6~)-124~ nel Comunedi Foggia.(A.U.RegionePugliacod. AU327_038):
Vista la documentazione
progettualeallegataallasuddenaIstanza:
Vista la dichiarazionesostitutivadi ano notorio,rilasciatadalla Socled medesimain data 25/10/2018.anes111111e
che
nell'area imen:ssataalla costruzionedel metanodottodi cui trattasie delleopere connesse
presentilineeaereedi

~,ano

comunica:Jone
eleuronicadi proprietàTelecom/tallain prossimitùdellaparticellan. 479de/foglio n. I 14 nel Comune
inoltrefa presenteche sedurantel'esecuzionedel lavori dovesserorisultare
di Foggiae pertanto••Isono lnterferen::e":
interfen:nzecon lineedi comunicazioneelettronicalntem111:.
sanl curadella Soc:iedstessainfonnare tempestivamente
questolspenorato:
sussiste11done
i presuppostidi leggesi rilasciaalla suddettaSocled SNAMRETEOAS S,p.A.il
NULLAOSTA
alla cosuuzione.secondoil progeno presentato:" metanodonoSnam Rete Gas S.p.A.denominato"Nuova spina per
A.S.I. di Foggia- DN300 ( 12') • 24 bar; VarianteAll.toZuccherificioPon1elongo
- ON I SO(6") - /24 bar" nel Comune

di Foggia~.subordinandoloall'osservanza delleseguenticondizioni:
I) wuele open:isianon:aliuate in conformitilalla normativavigentee alla documenwioneproge11uale
pn:sen1a1a:

2)

SUUIO

rispeaale.in nmi i punii di Interferenzacon linee di telecomunicazione(anraversamenlofparallelismo!

avvicinamento)runele nonne tecniche e le prescrizionidi legge vigenti in materia. in modo da assicurare
l'eliminazionedi ogni interferenzaelettrica.
11presente Nulla Osta è concesso alla SNAMRETE GAS S.p.A. fani salvi I diritti che derivano al Minish:rodello

SviluppoEconomicodal R.D.n. 1775dell'11/1211933.

Il ~I
(N~MURA)

lii Senore

lspettoru10

plendori)
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ALLAREGIONEPUGLIA-SEZIONE
AUTORIZZAZIONIAMBIENTALIe.a. Responsabiledel Procedimento Dott. Giuseppe Angelini
servizio.eco/ogio@pec.rupor.puglio.it
-SEDE-

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO 064/PROT

07/03/2019 • 0003978
P~t.: I.Js.t'U.~:-o.

Pl'tlt~CIBftllalai

Alla SNAM RETEGASDistretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
enrlco.calori@snam.lt
michele.castrovilli@snam.it

Oggetto: (Cod.AU327_038). DPR327/2001 ss.mm.ii. (Exart. 52-sexies),L.R. n. 3/2005, l.R.
n.2/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominati "Nuova Spina per A.S.I. di Foggia DN 300
(lin}
24 bar" nel Comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinata all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"
Proponente Snam Rete Gas S.p.a. - Convocazione riunione di Conferenza di Servizi.
A seguito della nota prot. n. 1913 in data 20/02/2019 con la quale la Sezione
Autorizzazioni Ambientai!ha, tra l'altro, convocato ai sensidell'art. 14 e ss. della Legge n.
241/1990 e del DPRn. 327/2001 e rispettive ss.mm.li., per il giorno 13/03/2019 la prima
seduta di Conferenza di Servi;i propedeutica al rilascio.della Autorizzazione Unica per la
realizzazione dell'operaindicata in oggetto, si rappresenta
quantosegue.
Preliminarmente e per quanto previsto all'art. 4 del T.U. si rappresenta che dall'Elenco
Particellare dovranno essere stralciati gli immobili appartenenti al demanio dei diversi Enti
pubblici in relazione ai quali dovranno essere sottoscritti appositi atti di Convenzione e/o
essere rilasciate autorizzazioni in tal senso da parte dello stesso Ente nel cui patrimonio
ricade l'immobile.
Questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte
integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso,
in ossequio all'art. 52 quater -comma 3 ultimo periodo- è da integrare anche in conformità
a quanto previsto dall'art. 31 del tutt'ora vigente DPRn. 207/2010 con l'indicazione
dell'ammontare delle indennità prowisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali
proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non
preordinata all'asservimento.
Inoltre in sede di rilascio del prowedimento di rilasào dell'Autorizzazione Unica ai
sensi del citato art. 52-quater -comma 3 ultimo periodo.-, quale atto conclusivo dell'avviato
procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato,
dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.
Premesso quanto sopra, atteso che tale integrazione costituisce elemento
indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo
scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di "acquisizione dei
pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessatr, di integrare il progetto presentato
così come innanzi indicato, ritiene sufficiente acquisire lo stesso completo dei richiesti
predetti dati anche successivamente, purchè prima dell'emissione del summenzionato
prowedimento finale di rilascio dell'A.U. con il quale viene approvato il progetto definitivo
sulla base dell'esito favorevole della Conferenzadi Servizi conclusiva.
Con l'occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare
alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società,

www.regione.puglia.it
SezioneLavoriPubblicilnfo Web -Ufficio GestioneOperePubbliche•Fax [+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 7·:llJ.26BARI- Italia Mail: ma.damiani@regione.pugli~.il!•.1Tel [+~O!:O,li~0.7819 •
Ufficioper le Espropriazioni fF-·,7ufficia6s(!'i!;,Ei,rf!,j:Onep,1g.,'ia@f'ec.rupar.pug/ia.it
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restandoesdusaogni possibileintegrazionee/o modificache non risulti corrispondentead
effettive esigenzedi varianteformalmenteautorizzate.
Si precisa,ancora,che nei casiprevistidagliarti. 18 e 19del DPRn. 327/2001e s.m.,al
sensidell'art. 16 della L.R.n. 13/2001e dell'art. 12 •comma3- della L.R.n. 3/200Se s.m.,il
ConsiglioComunaledel Comunedi Foggiadovrà esprimersianche sulla definizionedelle
eventuali osservazioniprodotte da11li
interessatio comunquedichiarareesplicitamenteche
non sonopervenuteosservazioniin merito.
Sarà, pertanto, cura di codestaSocietàmedesima,prima della convocazionedella
Conferenzadi Servizi e, comunque,prima dell'adozionedel prowedimento di rilascio
dell'Autorizzazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione
AutorizzazioniAmbientaliil pianoparticellareintegratocosicomeinnanziIndicato.
Comeda inteseIntervenute,codestaSezionepotrà,qualoralo ritenga,comunquedare
corso all'emissionedel predetto prowedimentodi autorizzazioneunica,esplicitandoche la
stessa, ai fini espropriativi acquisteràefficacia subordinatamenteal compimento delle
innanzidette Integrazioni.
A tal fine, quando il promotore e beneficiariodell'espropriazione,cui la presenteè
anche diretta, vorrà attribuire efficacia ai flnl espropriativi all'attestata Autorizzazione
Unica,dovrà:
✓
depositarepresso la competenteSezioneAutorizzazioneAmbientali e pressola
scriventeil piano particellarecompleto
✓
comunicarel'avvenutodepositoai proprietariinteressatitramite la comunicazione
ai sensidell'art. 17, comma2,·rlchlamatodal 52 quater, comma7, del DPRn. 327/2001e
ss.mm., per le inderogabiliesi11enze
di partecipazioneconsapevolee pienamenteinformata
dei privati al procedimentoespropriativo.
Il funzionario
(~kAnton~a

Damiani)

.91. a.. ~

P.O.Supportoalle fu.1'
(Vit '
I

i

/ .egionein materiadi espropri
)

Il Dirigentedel ServizioGestioneOperePubbliche
(Aw. RaffaeleLandinetti)

L,;s;:

www.regione.puglia.it
Sezione lavori Pubblicilnfo Web -UfficioGestione Opere Pubbliche- Fax(+391080.540.1795
EdificioPolifu!lzionale- ViaGentile,52 - 70126BARI• ItaliaMail:ma.damianf@regione.puglia.ita Tel (+39]080.540.7819
· ..,,._.· ·
lfflf;l~er le E~::,rò~u
ia:c:idhi pec: uffidoesproprl.reglonepuglia@pec.ruparpaglio.it
·
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE

EDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
Servizio Territoriale Foggia

1 4 11AR.
2019

~
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AOO_lB0/
PROTOCOLLO
USCITA
Raccomandata
A.R.

2l/ ,JJf

1
Alla REGIONE~~r.iA,-DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
Via Giovanni Gentile n. 52

BAR I {SA)
OGGETTO: R.D.L. 3267/23 "Vincolo Idrogeologico" - Oggetto: Autorizzazione Unica alla
realizzazione dei metanodotti Snam Rete GasS.p.a. denominati "Nuova spina per A.S.I. di
Foggia - ON 300 (12"} - 24 bar; Variante All.to zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24
bar, da realizzare in agro del Comune di Foggia, In località "Incoronata", catastalmente su
Foglio di mappa n. 172 particelle n. 795 - 752 - 751- 749 - 748 - 625 - 622 - 628 - 486 30-4B0-482
e 3B5.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
In riferimento alla richiesta pervenuta tramite posta certificata prot. 1913/2019
(Cod.AU 327-038), dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, ed acquisita al
protocollo n. 10208 DEL 22/02/2019, riguardante l'argomento di cui in oggetto, esaminati
gli elaborati tecnici, con la presente si comunica che le aree interessate dal suddetti lavori,
da realiuare in agro del Comune di Foggia, in località "Incoronata", catastalmente su Foglio
di mappan. 172 particelle n. 79S- 752 - 7S1- 749 - 74B- 625 -622 - 628-486- 30- 480
- 482 e 385, non sono soggette a vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923,
pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito, e procederà
all'archiviazione della pratica.
L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo
sparso sui terreni interessati al lavori, per la quale necessita Il taglio, dovrà essere richiesta
l'autorizzazione a questa Sede in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

Il Tecnico 15b~_10re
Geom. Gio_ya,;•posto

IL Responsabile del rocedimento
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SezioneCoordinamentoServiziTerrltorlall
SezioneTerrltorlale Foggia
IndirizzoVia Spalato,17 - 71100Foggia.• Tel: 0881706733• Fax 0881706713
mail: g.esposto@reglone.puglla.lt• pec:upa.foggla@pec.rupar.puglla,lt
mall::e.anzlvlno@reglone.puglla.lt
• pec:upa.foggla@pec.rupar.puglla.it
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ARPAPUGLIA

REGIONE PUGLIA
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione AutorizzazioniAmbientali
Servizio VIA, VlncA

servizioccologja@pcc
mparpugliait
p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Doti. Nicola Ungaro

Oggetto:DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/200S e DGR n. 1446 del 08.07.2014 AutorizzazioneUnica alla realizzazionedel metanodottoSnam Rete Gas S.p.a. denominato"Nuova Spina per
ASI di foggia- DN 300 (12'')- 24 bar; variante All.to ZuccherificioPontelongo- DN 150 (6")- 24 bar" nel
comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità. Valutazionedi competenza.
Società proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Codice: AU327 038

Premessoche:
• Con notan.AOO_089 prot.1913del 20-2-2019acquisitaal protocollo ARPA n. 12439del 20-2-2019
codesta Autorità Competente chiedeva allo scrivente dipartimento dell'agenzia di esaminare il
progetto ai sensi dell'art.52 quater del DPR 327/2001.
• L'art. 52 quater del DPR riguarda "Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilitii', atteso che non rientrano nelle
competenzedi questo dipartimento le conformitàin materia urbanistica, nel seguito si procederà ad
una verifica per i soli aspetti emissivi nell'ambiente.
Visto e consideratoquanto stabilito nei seguentiriferimentilegislativi:
• l'art. 146,commaSe 6 del D.Lgs.22-1-2004n.42e s.m.i
• l'art. 13,comma I della L. 6-12-199Jn.394
• l'art. 9 comma3 e art. 21, comma7 del D.P.R.n.120/2017
• l'art. 6, comma4bis dellaL.R. 11/2001e s.m.i
• l'art. 28 della L.R. 11/2001e s.m.i.
• l'art. 32 della leggen. 833/1978e l'art. 117del D.Lgs.n. I I2/1998
• l'art. 27 del D.P.R.380/2001
Preso atto dalla documentazionein atti che il progetto sinteticamenteconsiste nella realizzazionedi un nuovo
allacciamento, denominato " Nuova Spina per ASI di foggia - DN 300 (12") - 24 bar; varianle Ali.lo
Zuccherificio Pontelongo-DN 150 (6'J-24 bar". L'originedella condotta in progetto avverrà dalla Cabina
dell'Incoronata", posizionata a ridosso di una Strada Comunale asfaltata. La condotta in progetto, quindi, si
svilupperàin paralleloalle due condotte in esercizioad una distanza dalle stesse di S metri circa, lungo terreni
agricoli coltivati a vigneto ed ortaggi.
Il metanodottoattraverseràla strada provincialeS.P. per Trinitapoli e il Torrente Cervaro. L'attraversamento
del torrente avverrà nella fascia compresatra il ponte ferroviariodella tratta Bologna, Bari ed i metanodotti in
eserc1z10.

AgenziaRegionaleper la Prevenzione
e la Protezionedell'Ambiente
Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111-Fax 080 5460150
www.arpa.puglio.it
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Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativon. 164/00ha dichiarato che con la rete esistente
non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando pertanto
indispensabilerealizzare il metanodotto.
Valutata la documentazioneprogettualeacquisitadal sito istituzionaleregionale in data 22-6-2018,per quanto
sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente, si ritiene che
non vi siano motivi ostativi alla proposta di interventoin oggetto a condizione che siano adottate le seguenti
prescrizioni.
I. li progettodovrà essere realizzatoin conformitàe nel rispettodelle leggie nonnative vigenti in materia
ed in particolare i materiali e le tecniche impiegatesaranno quelle riportate e/o previste nell'allegato
A del D.M. del 17 aprile 2008 del Ministerodello SviluppoEconomicodenominato "RegolaTecnica
per la progettazione.costruzione. col/a11do
• esercizioe sorveglianzadelle opere e degli impiantidi
trasportodi gas naturalecon densitànon s11periore
a 0,8."
2. Eventualiinterferenzecon la falda idrica situata a quote superficialirispetto al piano di scavo, saranno
controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologichedel sito, con le seguenti
possibili tipologie d'intervento:
• esecuzione,per l'intera sezione di scavo, di setti impermeabiliin argilla e bentonite, al fine di
confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la
fonnazione di vie preferenzialidi drenaggiolungo la trincea medesima;
• realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di
falda;
• rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità
trasversaledella falda (rispetto all'asse di scavo);
• rinterrodella trincea,rispettandola successioneoriginariadei terreni (qualora si alternino litotipi
a diversa permeabilità)al fine di ricostituirel'assetto idrogeologicooriginario.
3. Eventuali attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una
profondità non inferiore a 2,00 m, misuratitra il fondo del canale e l'estradosso del condotto.
4. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere,un programmadi pronto interventoche contempli
la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento
accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del
suolo/sottosuolo,al fine di evitare fenomenidi contaminazionedei corsi d'acqua superficiali e delle
falde sotterranee.

5. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità
previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR n.120/2017.
6. li deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento,nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamenterispettare le seguenti condizioni:
• essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente
predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente
smantellataal termine dei lavori;
• dovrannoeffettuarsi correttamentele modalitàdi caratterizzazionechimica e lo smaltimentodei
rifiuti raccolti;
• eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della
condotta. dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone
provviste di bacino di contenimento;
• sarà altresì necessarioeffettuareil depositoseparandoi rifiuti per codice CER, classi di pericolo,
stato fisico, incompatibilitàchimico/fisica;
• per i rifiuti pericolosi, osservarele norme che disciplinanoil deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute,con riferimentoanche all'imballaggioe all'etichettatura delle sostanze;
AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sedelegale;CorsoTrieste27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111 • Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
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il trattamento e lo smaltimentodegli oli necessari al funzionamento e manutenzionedegli
impiantinel loro complessodovrà avvenirepresso il "ConsorzioObbligatoriodegli oli esausti
(DLgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazionedelle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE
relativealla eliminazionedegli oli usati).

7. In riferimentoal collaudodelle tubaturee allo scaricodelle acque utilizzatesi prescriveche:
• non dovrannoimpiegarsiacquepotabili;
• le acque utilizzatedovrannoessere sottopostead opportuneanalisi prima di essere scaricateo
smaltite;
• nel caso di eventualescaricodelle stessein corpo idrico superficialedovrà verificarsiil rispetto
dei parametri,come da tabella 3, dell'allegato 5 parte terza del DJgs n. 152/06e s.m.i. anche
per il parametrotemperaturadi cui alla nota I).
8. Al fine di ridurrele emissionidi polveriin fase di cantieredovrannoadottarsi le misuredi mitigazione
previsteed inoltre in particolare:
• ridurre la velocitàdi transitodei mezzilungo le stradedi accessoal cantiere;
• effettuarela lavaturadelle ruote dei mezzipesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare
il terrenodelle aree e piste di cantieree dei cumulidi inerti;
• ottimizzareil carico dei mezzi di trasportoe utilizzaremezzi di grande capacità,per limitare il
numerodi viaggi;
• utilizzare mezzi telonati e umidificareil materiale;evitare qualsiasi attività di combustione
all'aperto;
• la fascia di lavoro in prossimità(circa 200m) degli edifici residenzialidovrà essere bagnata
giornalmente(non in caso di precipitazioniatmosferiche)al fine di evitare il sollevamentodi
grossi quantitatividi polvere, la società dovrà comunquegarantire che l'impatto causato dal
cantiere non influisca significativamentesulle concentrazionidi NO2 e PMIO presenti nelle
zoneadibitea residenza.
9. In corrispondenzadi recettoridove sono state stimatepotenzialicriticitàin merito all'impatto acustico
dovrà utilizzarsi la misura di mitigazioneacustica attiva in prossimità dello scavo installando una
"BarrieraFonoisolanteMobile" al fme di prevenireeventuali lamentele da parte della popolazione
residente.L'attività dovrà essere svolta nel rispettodelle prescrizionipreviste dalla Legge Regionale
n.3/2002per tali attività.
IO. Eventuale controllo non distruttivo delle saldature, eseguito mediante radiografia, dovrà essere
eseguito nel rispetto della legislazionevigente in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare
nell'impiego di apparecchiatureradiograficheper il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato
quanto previstodal DGLS 17/3/1995n. 230 e s.m.i.
11. Il percorso lungo strade asfaltare con rottura del manto stradale in direzione longitudinaledovrà
prevedereil ripristinodell'asfalto e della segnaleticaorizzontaleper tutta la larghezzastradale,mentre
nel caso di attraversamentitrasversalidovrà essereesteso ad una larghezzache comprendaalmeno il
doppiodella larghezzadi scavo su entrambii lati.
Per tutti gli aspetti non esplicitamenteindicati nella presente valutazioneil gestore è comunque tenuto al
rispettodelle disposizionicontenutenelle normativesettorialiin materiadi protezionedell'ambiente.
La presentevalutazioneè rilasciata,per quantodi competenzain ordine alle "misure previste per controllare
le emissioni nell'ambiente", quale atto endoprocedimentale,
sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni
delle altre autoritàcompetentie la titolaritàdi codestaAutoritàcompetenteper quantoattieneil provvedimento

finale.
Il Direttoredel ServizioTerritoriale
~~°:~lita
lngé_ì-~._~o
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
CF. e P. IVA.05830420724
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di Foggia
Se11oreAsse/lo de/ Territorioe Ambien/e

Spett.le
SNAM RETE GAS S p.a
Piazza Santa Barbara, 7
20097 SAN DONATOl\lITLANESE
(MI)
pec:distrettosor@pec.snamretegas.it

E p.c.
SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e Paesaggio
per le Provincedi Barletta - Andria - Trani e Foggia
Sede Centrale: Via Albeno Alvarez Yalentini, 8 - 71121 Foggia
pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Autorità di Bacino della Puglia
pec: segreteria@pec.adb.pugliait
Autorità di Bacino del Distretto Idrograficodel!' Appennino Merid10nale
protocollo@pec.autoritalgv.it
Consorzio di Bonifica della Capitanata
ARPA Puglia-DipartimentoProv.le di Foggia
pec: dap.fg.arpapuglialalpecrupar.pugliait

Comune di FOGGIA

OGGETTO: Comune di FOGGIA (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: rcalia.a1ione di un nuol'o metanodotto denommato ··Nuova Spina A.S.I.
di Foggia" DN 300 ( 12") - 24 bar, di proprielii della Snam Rete Gas S.pA.
ricadente nel terrilorio comunale di Foggia, in corrispondenza dell·ambito di
pcrlincnza l1uvialcdel Torrente Cervaro in loealilà Incoronala.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Cod.prat.: 20 i 7/U002INIA
TnL~mìssioncDetermina
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comunicache il Dirigentedel Settore Ambiente,con determinazionedirigenzialen. 159I del
4/10/2018,sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso giudizio favorevoledì
compatibilitàambientalesul progettopropostoda codestaSocietà. ai sensi delrart. 26 del D.Lgs.
152/06e s.m.i.nonchédelrart. 13della L.R. 11/01e s.m.i
In allegatola determinadirigenziale
Ai sensi del comma 11 dell'art 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 questo ufficio provvederàalla
pubblicazionesul BollettinoUfficialedella RegionePuglia,l'estrattodì tale determinazione.

IL DIRIGENTEDELSETTORE
Arch.StefanoBiscotti
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di Foggia
Scllore Asse/lo del Te,ritorio e Ambiente

DETERMINAZIONEDEL DIRIGENTEDEL SETTOREAMBIENTE
OGGETTO:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IJvlPATTO AMBIENTALE DEL
PROGETTO per la "realizzazione di un nuovo metanodotto denominato
"Nuova Spina A.S.I. di Foggia" DN 300 ( 12")- 24 bar, di proprietà della Snam
Rete Gas S.p.A., ricadente nel territorio comunale di Foggia, in corrispondenza
dell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente Cervaro in località Incoronata
Comune - FOGGIA
PROPONENTESNAM RETE GAS S.p.a.

Settore
Dirigente
La Octcrminn1Jonerichiede impegnodi spesa:
La Dctcm1ina1jonccontiene dati sensibili:

IL DIRIGENTE

AMBIENTE
ARCH.STEFANO
BISCOm
NO
NO

DEL SETTORE

PREMESSOCHE
Con la L.R. 12 aprile 200 I n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la
Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in
attuazione della direttiva 85/337/CEE modificatadalla direttiva 97/11/CE;
La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal OI/07/2007, le
deleghe già disposte con L.R. del 30/ 11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal
D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di
Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazionedi Incidenza";
Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del
I 0/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del I 0/03/201 I sono stati nominati i componenti
del suddetto Comitato;
Con decreto presidenzialen. 7 del 20 febbraio2015il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato

Con decreto presidenziale n.6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per
il nuovo triennio
La società SNAM RETE GAS S.p.a ha inoltrato, in data 19/07/2017 prot. n.
2017/0000044630 ai sensi dell'art. 16 della L. R. I 1/200 I, domanda per "la realizzazione d,
un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina A.S.l. di Foggia" DN 300 ( 12") - 24 bar,
di proprieta della Snam Rete Gas S.p.A., ricadente nel territorio comunale di Foggia, in
cornspondenza dell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente Cervaro in località
Incoronata
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nuovacondotta,da realizzareal fine di servirel'Areaper lo SviluppoIndustriale(A.S.l.)
di Foggia,si rendenecessariaa seguitodella realizzazionedellanuovaCabinadi Riduzione
HPRSn.1050(a circa un chilometrodi distanzain destra idrograficadal corso d'acqua)in
sostituzionedell'attualeCabinadi riduzionen.708 in esercizio,posizionataa pochimetri di
distanzadallastazionedi misuraidrometricadel TorrenteCervaroin localitàIncoronata,in
prossimitàdell'alveofluviale."
la documentazionetrasmessasecondo le modalitàtelematichepreviste dallo Sportello
TelematicoUnificatodellaProvinciadi Foggiarisultacompostadai seguentielaborati:
SIA-E-22500Studiodi ImpattoAmbientale;
SNT- E-22S00SintesiNonTecnica;
DF-E-22500Documentazione
fotografica;
RT - E - 22S00RelazioneTecnica
PL - D - 22500-22500b Planimetriagenerale(scalaI: I 0.000)
PL - D - 22501- 22501b Planimetriageneralecon P.R.G.(scalaI: I 0.000);
PL - D- 22502- 22502bPlanimetriageneralecon P.P.T.R.(scala I: 10.000);
PL - D -22503 -22503b Planimetriageneralecon P.A.I.(scala I: 10.000);
PL - D - 22504- 22504bPlanimetriacatastale(scala I:2000);
PL - D · ·22505- 22505bImpiantoP.1.D.S.(scalavarie);
PL - D - 22506Attraversamento
TorrenteCervaro(scalavarie);
PL - D - 22S06bShuntaggioSE 14(scalevarie);
PL - D •·22507Attraversamenti
stradali(scalavarie);
PL - D - 22507bShuntaggioSE 3 (scalevarie);
PL - D - 22508Planimetriadi dettaglio(scala 1:500);
PL - D - 22509ProgettazionePE SpinaASI(scalevarie);
PL- D -22510 PlanimetriaUbicazioneinterventiCRl050 (scala I: 100);
PL - D 22511Ricollegamento
Potenziamento
Sud-estFoggia:
PL - D - 22S12Ricollegamento
DerivazioneSud-estFoggia;
PL-D-22500a
Cartageologica(scala 1:100.000);
PL-D-22500bUsodel suolo(scala I: I0.000);
DISM-D-22500
PlanimetriacatastaleDismissione(scala I :2000);
ElencoParticellare;
FasceTipoDN 150;
Fascetipo DNJOO;
Tipologicidi progetto;
ANNESSITECNICI
STI-E-22500StudioIdrologicoIdraulico;
VINCA-E-22500Valutazionedi IncidenzaAmbientale;
RP-E-22500RelazionePaesaggistica;
RPU-E-22500Relazionesul pianodi Utilizzo;
-

il ComitatoVianella.sedutadel 19/12/2017ha espressoil seguenteparere:
"li progello rig11ardail rifacimentodel 111etanodotto
di proprietà della Snat11 Rete Gas
S.p.A.. denominalo "N11m-a
Spina A.S_l di Foggia DN 300 (11'') - U bar" e ·•variante
All.to z,u:clierificioPontelongoDN 150 (6'') . U bar" ricadenti entrambinel Comunedi
Foggia e la Jis111issione
della condottael·istente•'Ali.loCominbestS.R.L" DN 100 (-l'J
6-1 bar e del co1Tfrpom.knte P.LDÀ. (P11nto /111erce11a..·•ione
con Discaggio
d'Allac,·ia111ento).
L 'in1en·,m10
ha comefi11alitàquella di senire l'A,-ea/1'!1' I" S11i/11ppoJnd11striaie
(A.S.I.) di
Foggia,e l"i rendenec:eslariaa seguilodella n'Cl/i-,.s,azitJne
della n1101,a
Cabinadi Riduzione
in deslm idrogro,_fì,-a
dal co,"3·o
d'acqua)in
HPRS n. /050 (a circa 11nchilt,metrodi ,li!,1011:a
sostitrdone dell'at11tale
Cabinadi riduzionen. 708in esercizio,posizionataa pochi niefl'idi
distam:adalla l1azionedi misma idromell"icadel TorrenteCen-aro in località Incoronata.
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prossimità dell'afreojl11viale.
La nuova condotta in progello sarà proge//a/a per il /rasporro di gas 11a111rale
ad 1111a
pressione di progel/o (DP) <:oincide!lle
con quella massima di esercizio (MOP) pari a 2./
bar.
Inquadramento
Dall'analisi della cartografia /.G.M, in scala 1:25.000, si rinviene che /'area oggello di
inten•ento appartieneal foglio n°16.Jlii S.E. "Carapelle" ed al foglio 11°./08162"Stazione
Incoronala" della Cana TecnicaRegionaledella Regione Puglia (scala 1:5.000).
L "imen-e11lo
in progello si individua a Sud-Est del territorioc:onmnaledi Foggia, in loc:alita
Incoro11a1a.nel foglio 11°408162della Carta Tecnica Regionale della Puglia (scala
1:5.000).
Catasta/men/esi ricade nel foglio di mappa n°171 par1i,:elle795, 752. 751, 7-19,7./8, 615,
622. 628. 486, 30. 480, ./81 e 385.
1en10:
Si riportanodi seguilo le coordinategeogmjh:heche individuanol'area di i111en
• ./1°2./ '2.55'' N: • 15°39'41.4./"E
Il Co111ita10,
dalladocumentazionepresenteagli alfi. riscontraquanto segue.
Analisi vincolistica- Paesaggio
In riferimentoal PPTR Puglia, l'area di inlerventosi inserisce nel/ 'ambito Tavolieree tra le
figure paesaggisticheLa Piana Foggiadella Rifon11a.
Dal/ 'analisisulla vincolisticaesislentesi riscontrache la zona ricade al'interno di:
:J BP -Fiumi, torrcllti,corsi d'acqua isc:rillinegli elenchi delle acque pubbliche (J50m)
UCP -Aree apparlenenlialla Rete dei Trallltri(RegioBraccioCande/aro - Cen,aro):
- UCP - Areedi rispellodei trai/uri:
- UCP -Aree di rispe110
dei siti illlercssarida benistoric.'O
c:11/turali:
- UCP - PaesaggiRurali(Parco AgricoloM11ltifimzio11alc
di valorizzazionedel Cen•aro).
AdB Puglia - PAI
L 'areadi inlen•emoricade al'interno di 1111area ad Alta PericolositàIdraulica (AP).
Valutazionedi incidenza
L 'opera non inte,fe,isce con 11es.mnsito appanene/1/e a Re/e Natura 2000 - Siti di
lmponanza Comunitaria(S.l.C.) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZP.S.)
Da quanto sopra evidenziato. e considerate le fXJSsibiliinte,ferenze che polrebbero
innesrnrsi nella realizzazionedel! 'opera.si prescrit'f!q11a1110
segue:
I.
limilare le emissioni pofrerosc do1111te
alla morimentazione dei macchinari da
cantiere e al transito degli a11to111ezzi,
appor1a11doidonea segnaletica indicante
l'obbligo di rid11zio11e
della 1·elocitàdi transitoda parte dei mezzi lungo la viabilita
i111eressa1a:
2.
evitare la percolazione di sostanze nocive nel so1tosuolo e nel sistema
idrogeologicolocale:
3.
assicurare l'umidificazione dei c1111111/i
di materiale di risulta, soprattutto nei
periodi secchi e 1-entosi.Al fine di limitare il trasporto eolico di materiale
po/vemlento, in giornate particolannente 11entose. le altività sl'Oltede1·0110essere
limitate:
./.
impiegare. durante la mmùncntazione ed il lraspono del materiale. dispositivi
chiusi e impiegare idonee misure alle a garamire la cope1111ra
del carico dei ,·amion
in entrata ed in uscita dal'area cantiere:
5.
adottare barriere a111in11110re
muhili al fine cli limitare le e111issio11i
acustic:lu:
prudo/le.
Inoltre. relath'ame111c
agli aspelti suolo e sot1osuolo,si prescrive:
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la rarificadella s/abililàdelle/Klreli di s,-a1u,sopro1111110
infrollli a litologiadi
1ipoincoerentee oJortememcamropi:zzatl;
7.
pri11,adel'inizio dei lm'Orl, do1n) eJ.·sere
eseg11ila
la IY!rificadelle inleeferenze
so11erranee
c:onla /ecm,logiageoraJa,~,YJn11,aggiore
injì11i111en10
di indagine in
prossimità Jei tra1111ri
e delle slrade. Tale verifica. su ,•ortografiaIn J.·cala
opport1111C1,
dovràessereresadilponihileJal/ ~ifjì,'Ìo/ecnico co11111nale.
qnanto sopra espl'essoe riportalo,analizzatoil
Tanto ciò premessoed in virili di 111110
progettonel s110complessoed analizzatele p1-eJ.·s/oni
ambientalie poesaggis1iche
alle quali
è J.VllopostoIl temlorio in1eressa10,il Comitato eJ.primePARERE FAVOREVOLE
al'intervento in progetto.•·.
- Con nota del 8/1/2018 protocollo 690 la Provinciadi Foggia ha indetto e convocato la
Conferenzadi Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 per il giorno
30/1/2018relativaalla proceduradi VIA in oggetto.
- Con nota acquisitaal protocollogeneraledella provinciaal n.464Sdel 23/1/2018la Regione
Puglia Sezione risorse Idriche ha inoltrato parere positivosull'intervento n. 802 del
23/1/2018ritenendoescluse interferenzecon la falda. Nella nota si suggerisceparticolare
attenzionead eventualiinterferenzecon corsiidrici.
-

In data 30/1/2018 si è tenuta la prima seduta della Conferenzadi Servizi nel corso della
qualesi è determinatoquantodi seguitoriportato:
"Presocrttodell 'fnollrodt.1la.oreg11en1e
docrunenla:lone
,la parie,legll Enti coln\10111:

• Notan. 9011del 25/J/2011da parte del Comunedi Foggia(Alleguto1)
Nel corsotiellaConforen:aè umem, q1«mlos,,g,,e:
l'ing. Fallibenl!(Con.mr::fr, ,fi &mljlca,Mia Capilancrta)
In relcr:itJne
allapmpo~'larJ.\-Vurm
che eia/
111111/r,
,li 1'Ì.Yta
mnmlnt!llrolin,affindrèl'islan:a .\·lapr0t."l!clibile
Ì! inc/1.vp,-,1:.ah1l11
d1e ti 111etan1Jclot11J
\'tingarugolari::010
ai s,'!1Ni
cielRR n.17-20/3. Dalp111110
di ,,1.v1a
tecnlcr,l1 rilevache le moclallla,Il
attrm"l!r.,·an,,mto
ckl/ 'al,or:o
,&tiCen'tlrocun ,\'Cffl'l'J a ctulo aperlfJmm .,1moaccellabllle pertano st
pn'1crll'I!che ,,mga 111111:ata
la tecnologiaT.O.C..57 evltlen::lalm1llreche al fai dul rilascio
acq11Mre
il parere Ji e<mfrmnlla
al PAI
dell 'a111or1::::a::ione
ai .vensl,lei RR 17 2013è indispem-ablle
1,fra11lica
(R,,g101,e
P11glla
ex GenioCM/e).
,_.q1wllocielia111orllà
L 'ing. Fatlihene1n,,1aInoltrela cimapropunenlea ri,oe,lerelo .,111dlo
tdro/oglco-i,lrm,lico
allegato
al pmgutlo cl,uha rls11l1an::11
mollo ,fiscorclanli
rispettoa )·t,uli.vimilarl.r11/lo
ste:.1·0
corsod "acqua.
Il doli.Am1il/011a
si risen-adi esprimereil pareredejinill'O
a ralledel i-ersamento
degli
onerii~·1n11101'i
ai sensidi legge.
.

Vistale prescrizioniimpoJ.1e
Ja/ rappre.venrantc
del Consorziodi Bonifica.il RUPdedde di
sospendereil procedimentoin allesa che la ditta proponenteproduca la nuova soluzione
proge1111ale
cheprevedal'adozionedelladiversate,-onologia
operativaT.O.C.
In seguiloal deposi/odella 111101'0
soluzione1,roge1t11ale
si convo,:heràn1101u:.·eJ111a
di
Conferenzadi J.-ervizi.
"
- Con nota acquisita in atti al prot. n. 6368 del 30/1/2018.la Soprintendenzaha trasmesso
parerepositivocon prescrizioni n. 774 del 30/1/2018(Allegato 2)
-

Con nota acquisitain atti al prot. n. 7353 del 2/2/2018,la RegionePuglia Sezione Autorità
Idraulicaha trasmessopareren. 1252del 22/112018(Allegato 3)

- Con nota acquisita in atti al prot. n. 23831 del 17/4/2018, la ditta ha provveduto a
trasmettereagli enti interessatie alla Provinciadi Foggia le integrazionirichiestenel corso
della Conferenza di Seivizi del 30/1/2018 ed ha provveduto a depositare i seguenti
documenti:
- Studioidrologicoidraulico;
- NoteTecnicheIntegrative
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Con nota del 21/6/2018protocollo38518 la Provinciadi Foggia ha indetto e convocatola
secondasedutadi Conferenzadi Serviziai sensi degli artt. 14 e 14-terdella L. 241/1990per
il giorno 16/7/2018relativaalla proceduradi VIA in oggetto.
Nel corsodellaConferenzas1è presoatto dell'inoltrodei seguentiparen:
o Nota n. 7538 del 13/7/20I 8 da parte di AdB Puglia acquisito al protocollo
generaledella Provinciaal n. 43128del 13/7/2018(allegato4}
o Nota n. 7398 del 11/5/2018.da parte di Regione Puglia Sezione LLPP Servizio
autorità Idraulica ex genio Civile, indirizzato erroneamente ad altro settore
provinciale.(Allegato5)
o Nota n. 46372 del 13/7/2018da partedi Arpa Puglia che confenna parere
positivocon prescrizionin. 5654del 29/1/2018.(Allegato 6}
-

In data 16/7/2018si è tenuta la secondaseduta dellaConferenzadi Servizi nel corso della
quale si è determinatoquantodi seguitoriportato:
"i.A Conferenzaprende atto del parerejàvore,·ole con prescrizioni del'Autorità di Bacino
sulla soluzionedi scai10 a cielo apeno.

Prende atto del parerefamrevo/e con prescrizionirilasciato dalla Regione Puglia ex genio
Civile. In relazione a quest 'ultimoparere la dillafa ossen·are che le indicazioni contenute
nella nota relative alle opere antierosivesponda/i ritenllle indispensabili,sono già incluse
nella proposta proget111aleoriginaria e confem,ate nella mria.,.-ioneproposta ad aprile
2018.
In relazioneal parere Asi la dilla r:onfennadi aver tramitepcc in data /911108 alla Asi il
costo de/e opere r,tileal calcolo degli oneri istn,llori richiesti,e di non aver ancora rice1'11to
riscontro.
Il R11p si risen,a di cl1i111lere
posit11·a111ente
il procedimento,solo in presenza d, 1111esplicito
parere po.sitilv ri/cu.-c:iato
dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. che potrà es.sere
acquisito senza com·ocazionedi ulterioresedutadi Conferenza"

- Con nota acquisita in atti al prot n. 45425 del 25/7/2018, Il Consorzio di Bonifica della
Capitanataha trasmessopareren. 13991del 25/7/2018(Allegato7)
TANTO PREMESSO

Visti gli atti della Conferenzadi Servizi e i pareri allegatial presente provvedimento,che ne
diventanoparte integrante;
Visto il parereespressodalComitatoper la V.LA. e soprariportato;
Consideratoche ai sensi dell'art 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s. m. i. si considera
acquisito senza condizioni l'assenso dell'amministrazioneil cui rappresentante,all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazionerappresentata
ovvero,pur partecipandovi,non abbiaespressoai sensi del comma3, del medesimoarticolo,la
propriaposizione;
Consideratoche il proponentenon ha avanzato,entro il tenninedi sessantagiorni dall'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 di modificadella disciplina in materia di
Valutazione di ImpattoAmbientale,Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., istanza di
applicazioneal procedimento
della disciplinarecatadallostessoD.Lgs I04i2017;
Ritenutoche non ci sono motivazioniostativedel parerein merito alla ValutazioneAmbientale
di che trattasi;
Ritenutodi poteresprimereparerefavorevolesul progettode quo;
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il Decreto Presidenzialen.12 del 19/09/2017.esecutivoai sensi di legge, con il quale è
stato individuatoquale responsabiledel SettoreAmbienteil DirigenteArch.StefanoBiscotti;
Visto il Bilanciodi Previsioneper l'EsercizioFinanziario2018/2020,redattoin conformitàdelle
vigenti nonnative ed approvatocon deliberazionedi C.P. n. 28 del 06/07/2018,esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la deliberazionedel CommissarioStraordinarion. 72 del 31/07/2013,esecutivaai sensi di
legge, con la quale sono stati individuatii responsabilidei settori provinciali,con attribuzione
agli stessi del potere di assumereatti di gestione ed i successividecreti di conferimentodegli
incarichi;
Vista la deliberazionedel Vicepresidenten. 122del 26/07/2018,esecutivaai sensi di legge,con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario
2018/2020ed il Pianodegli Obiettivi(P.D.O.);;
Vista la disponibilitàesistentesui capitoli previsti in bilancioed attribuitiper la gestione del
servizio;
Visto il regolamentodi contabilità;
Visto lo Statutodell'Ente;
Visto il Regolamentosull'Ordinamentodegli Uffici e deiservizi;
DETERMINA
Di dichiarareche il preambolononchéquantoespresso
in narrativa.si intendequi integralmente
riportato,quali parti integrantidel presenteprowedimento.
Di esprimere,conseguentemente,ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, previgente
nonché dell'art. 13 della L.R 11.IOIe s.m.i., per le motivazionisopra riportate e che
integralmentesi richiamano,giudizio favorevoledi compatibilitàambientale,sul progetto
per la realizmzionedi un nuovo metanodottodenominato"Nuova Spina A.S.I. di Foggia"
DN 300 (12") - 24 bar, di proprietàdella Snam Rete Gas S.p.A., ricadentenel tenitorio
comunale di Foggia, in corrispondenzadell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente
Cervaroin localitàIncoronata,a condizioneche venganoottemperatitutti gli adempimenti
riportati in narrativa nonché negli allegati che costituisconoparte integrantedel presente
prowedimentoe che siano rispettatetutte le prescrizioniche di seguitosi elencano,secondo
quantoprescrittoda ogni Ente partecipantealla Conferenzadi Servizìex art. 14-terdella L.
241190e s.m.i..

PRESCRIZIONI
Pareredel Comitato Via nella seduta del 19/12/2017

I. limitarele emissionipolverosedovute alla movimentazionedei macchinarida cantieree al
transito degli automezzi, apportandoidonea segnaleticaindicante robbligo di riduzione
della velocitàdi transitoda partedei mezzi lungola viabilitàinteressata;
2. evitarela percolazionedi sostanzenocivenel sottosuoloe nel sistemaidrogeologicolocale;
3. assicurarel'umidificazionedei cumulidi materialedi risulta,soprattuttonei periodisecchie
ventosi. Al fine di linùtare il trasporto eolico di materiale polverulento, in giornate
particolarmenteventose.le attivitàsvoltedevonoesserelimitate;
4. impiegare,d~rante la movimentazioneed il trasporto del materiale, dispositivi chiusi e
impiegareidoneemisureatte a garantirela coperturadel carico dei camion in entrataed in
uscitadati'area cantiere;
5. adottarebarriereantirumoremobilial fine di limitarele emissioniacusticheprodotte.

Inoltre.relativamenteagli aspettisuoloe sottosuolo,si prescrive:
6. la verifica della stabilità delle pareti di scavo, soprattutto in fronti a litologia di tipo
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e/o fortementeantropizzati;
7. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere eseguita la verifica delle interferenzesotterranee
con la tecnologiageoradar, con maggioreinfittimentodi indagine in prossimitàdei tratturi e
delle strade. Tale verifica, su cartografiain scala opportuna, dovrà essere resa disponibile
dall'ufficio tecnico comunale
Parere Soprintendenzan. 774 del 30/1/2018
8. non si determini alcun incremento volumetrico della cabinaposta nell'areadi pertinenza
tratturale;
9. tutti i lavori di scavo per la posa della condottada realizzarsimediante trincea siano eseguiti
con l'assistenza archeologicacontinuativa.Le prescritteattività di assistenzaarcheologicaai

lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e
movimentazioneterra che verrannoeffettuate.
Nell'ambitodelleattività di assistenza e scavo
archeologico,l'elaborazionedella documentazionescientificadovrà essere curata da soggetti
con idonei titoli formativie professionali.La Scriventesi riserva di valutare curricula e titoli
formatividei soggetti incaricati;
IO.La DirezioneLavori è tenuta a comunicarepreventivamentee per iscritto alla Scrivente la
data di inizio dei lavori, alto scopo di consentirea questa Soprintendenza,di fornire, in torso
d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione detl'intervento, nonche it
nominativedel soggetto incaricatodella assistenzaarcheologica;
11. Al tennine dei lavori dovrà essere predispostaa cura della D.L. una relazione finale tecnico
scientifica corredata da documentazionegrafica e fotograficadello stato dei luoghi prima,
durantee dopo i lavori.

Con riferimento,invece, agli aspetti paesaggistici,la Soprintendenzaprescrive che:
12. le operazioni di scavo siano limitate e ridotte al minimo indispensabile cosi come
l'eventualetaglio di alberi e/o essenzearboree;
13.sia evitataogni operazione che coinvols;asegni antropicie beni culturali diffusi importanti

quali muri a secco, recinzioniecc. e, ove presenti, a fatto obbligo dì deviare il percorso delle
strutturedi progetto;
14. sia ripristinatoovunque lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno in tempi rapidi e
congruenticon la fine delle lavorazioni;

15.resta esclusa ogni opera di riprofilaturadelle sponde del torrente Cervaro ed ogni opera di
sagomaturao contenimentodelle sponde con scogliereche, al contrario, dovranno lasciarsi
naturali.
Parere n. 7538 del 13/7/2018 reso da AdB Puglia

16.gli interventi devono essere tali da non costituirein nessuncaso un fattore di aumento della
pericolosita idraulica nè localmente, nè nei territori a valle o a monte, producendo
significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una riduzione
significativadella capacitydi invaso delle aree interessate.
17.deve essere posta particolare attenzione al ripristino delle aree interessate della messa in
opera delle nuove condotte, della rimozione di quelle messe fuori esercizio e dalle aree
impiantistichein modo dagarantire condizionidi resistenzaalla forza erosive della corrente,
la ricollocazione del volumi di terra movimentati in fase di scavo deve essere
opportunamenteeseguita, costipandoe compattandoadeguatamenteit materiale,in modo da
garantireco_ntinuity
nella forma e nei materialiante operam
18. Lo spessore minimo della coperturadella condotta lungo l'attraversamentosia non inferiore
a 5 mal fine di non pregiudicareeventualipossibilisistemazioniidraulichedefinitive.
19. le dimensioni dell'operadi protezionedell'alveodevono essere opportunamenteverificate at

93477

93478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

di ridurre ii rischio di scalzamentoprovocatodalle condizioniidraulichelocali at
transitodi eventualipiene,inoltrelo studioicraulicodove essereintegratodalla valutazione
degli effetti dell'interventodi protezionesul regimeidraulicoa monte e a valle dell'area
interessatatenendo conto della variazionelocale delle condizioniidraulichedovute alla
nuovascabrezzae at profilogeometricodel fondoalveo.
20. in nessuncasodeveessereristrettala sezionedell'alveodel Torrente.
21. non devono essere realizzatimanufattifuori terra permanentiche ostacolinoit normale
deflussodelle acque
22. le opereaccessorieai metanodotti(operedi sfiato,etc), le areeimpiantistichee le stradenon
devonocausareuna riduzionesignificativadelle capacitydi invasodelle aree interessatee/o
realizzinoareeimpermeabili.
23. le opereprovvisionalinecessarieall'esecuzionedell'interventodevonoesseretali da renderle
compatibilicon il liberodeflussodelleacquee per lo stoccaggio,ancorchetemporaneo,dei
materialidi cantieree di risultadevonoessereindividuatearee non interessatedalle piene
bicentenarie.
24. il Piano di sicurezzae coordinamentoed il coordinamentodella sicurezza in fase di
esecuzionedei lavoridevonotenerecontodella pericolositàidraulicaesistentenelle aree di
cantiereper tutta la duratadei lavori,in particolarela realizzazionedelle opere deve essere
eseguita nella consapevolezzache l'avvenire delle piene, ancorchè raro, ha tempi di
preannunciomolto brevi, di conseguenzadeve essere adottata ogni cautela net corso
dell'eseçuzionedei lavoriper la sicurezzadelle personee dei mezzi di cantiereadoperati:
anchemediantel'adozionedi misuredi allertae allarmeper l'incolumitàdelle maestranzee
per la conservazionedellaopere in corsoo già realizzate.
25. a montee a valledell'attraversamento
e al di fuoridelleareaa pericolositàidraulicadevono
essereprevistidei dispositividi intenuzionedel flussonel metanodottonell'ipotesiin cui si
verifichinoimprevistichepossonodestabilizzare
gli impiantie le condotte.
26. la realizzazionedelle opere deve essereeseguitapreferibilmentenel poriodoidrologicodi
deflussominima
27. la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà farsi carico del monitoraggiocontinuodello spessore a
protezionedelle condottee della verificaperiodicadello stato manutentivodelle opere in
progetto,nella loro completezza,al finedi garantirela stabilitydella condottae l'officiosità
deltorrenteattraversato.
ParereArpa n. 5654del 29/1/2018
28. eventualiinterferenzecon la falda idrica situata a quote superficialirispettoal piano di
scavo,sarannocontrollateed affrontatesulla base delle effettivecondizioniidrogeologiche
delsilo,con le seguentipossibilitipologied'intervento:
a.
esecuzione,per l'interasezionedi scavo,di setti impermeabiliin argillae
bentonite,al fine di confinareil tratto di falda intercettatao le emergenze
puntuali ed impedire in tal modo la formazionedi vie preferenzialidi
drenaggiolungola trinceamedesima;
b.
realizzazionedi un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento
temporaneodel livellodi falda;
c.
rinterrodellatrinceadi scavocon materialegranulare,al finedi preservare
la continuitytrasversaledellafalda(rispettoall'assedi scavo);
d.
rinterro della trincea, rispettandola successioneoriginariadei terreni
(qualorasi alterninolitotipi a diversapermeability}al fine di ricostituire
l'assettoidrogeologicooriginario,
29. in accordo con l'AmministrazioneProvincialedovrannoadottarsi tutti gli accorgimenti
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affinchè venga attuata la protezione dei tratti di condutture che interesseranno le
future viability. In particolare in corrispondenzadegli attraversamenti delle SS.PP. esistenti
e/o degli interventi infrastrutturali già programmati dalle Province, il nuovo metanodotto
dovrà essere dotato di una protezione che si estenda per almeno 15,00 m oltre il confine
stradale come definito dall 'art, 3, c. I, punto IO, digs. 285/1992 (Nuovo Codice della
Strada).Nella fascia dei 15,00 è fatto divieto di realizzazione di impianti di qualsiasi
tipologia
30. sia previsto, pima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che
contempli la messa in atto di idonei accorgimentitecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamentoaccidentale di sostanze pericolose,oltre ad opportune modalità di monitoraggio
ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi
d'acquasuperficialie delle falde sotterranee.
31. dovrannopredisporsiaree dedicate allo stoccaggiodei materiali configurabilicome rifiuti; lo
stoccaggiodovràavvenirepercategorie omogeneeidentificate
con codice C.ER in basealla
provenienzaedalle caratteristiche
del rifiuto stesso,
32. i fluidi di trivellazione generati dalla realizzazione del minitunnel, cosi come il terreno
derivantedalla realizzazionedellle opere realizzate mediantel'utilizzo di trivella spingitubo,
saranno trattati come rifiuti, quindi smaltiti in discarica autorizzata secondo la vigente
nonnativa,
33. dovranno effettuarsi correttamentele modalità di caratterizzationechimica e lo smaltimento
del rifiuti raccolti a seguito delle operazionidi controlloe pulizia della condotta
34. eventuali rifiuti liquididovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete),
posti in zone provvistedi bacino di contenimento.Le zone di deposito non dovranno essere
localizzate in prossimità
delle aree di manovra dei mezzie dovranno essere segnateeon
apposita cartellonistica.
Lamanipolationedi sostanzepericolose(carburanti, lubrificanti,sol
venti) dovrà avvenirein un'area dotata degli accorgimentinecessari al contenimento degli
sversamentiaccidentali posta ad adeguata distanzadall'alveo bagnato.
35. la localizzazione dei cantieri di deposito e delle are di stoccaggio dovrà tenere in
considerazionela necessità di dover ristabilire a fine lavori gli equilibri naturali preesistenti
e la ripresa della nonnale attivitàdi utilizzo agricolodel territorio.
36. al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di
mitigazioneprevisteed inoltre in particolare:
a

ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al
cantiere,

b.

effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di
cantiere e umidificareit terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di
inerti;

c.

ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande
capacità, per limitareii numero di viaggi;

d.

utilizzare mezzi telonari e umidificare il materiale; evitare qualsiasi
attivith di combustioneali' aperto,

37. in corrispondenzadi recettoridove sono state stimate potenzialicrincìtà m merito all'impatto
acustico dovrà utilizzarsi la misura di mitigazioneacustica attiva in prossimità dello scavo
installando una "Barriera Fonoisolante Mobile" al fine di prevenire eventuali lamentele da
parte della popolazioneresidente.
38. eventualiattraversamentiin sottopassoagli alvei dei canali dovranno essere realizzatiad una
profonditànon inferiore a 2 m, misurati tra il fondo del canale c l'estradossodel condotto
39. per il collaudo dell'opera non dovrannoimpiegarsiacque potabili e dovrà nspettarsi. nel caso
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scaricodellestesse in corpoidricosuperficialeil parametrotemperaturaper tali acque di
scariconei corsi d'acquanaturali,come da tabella3 nota I) dell'allegato5 parte terza del
Dlgsn. l52'°6
40. attesoche la realizzazionedelroperaè stataassoggettataa proceduradi VIA la societàdovrà
presentarela documentazionesulla gestionedelle terre e rocce da scavo in relazionealle
caratteristichee dimensionidel cantiereed alla applicazionedellanuovadisciplinadi cui a1
DPR n.120/2017.La verificad'ufficio,la completezzae la correttezzaamministrativadella
documentazione
è in capoalla Autoritàcompetenteai sensi dell 'art 9, comma3, e art. 21,
comma7.
PareredelConsorziodi BonificadellaCapitanatan. 13991del 2sn1201s
41. con l'entrata in vigore del R. R. I agosto 2013 n°17 pubblicatosul BURPn°109 Supplementodel 07.08.2013•Regolamentoper l'uso dei beni del demanio pubblico di
bonificae di irrigazionedella RegionePuglia"l'attraversamento
di alvei con metanodottie
(art. 3 comma IO letterad)) e che per le opere
regolatocon l'istitutodell' <autorizzazione>
esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, occorreva effettuare la
regolarizzazionealle nuove disposizionidi legge entro 180 giorni dalla stessa (art. 30
commane consegueche il Consorziopotrà rilasciarel'autorizzazionealla esecuzionedei
lavori,ai sensie per gli effettidel RR. n°17/2013,solo a seguitodella regolarizzazionedel
metanodottoin argomentoai sensidelledisposizionidi leggeregionalicitate.
Di provvedere,ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla
pubblicazionedell'estratto del presente provvedimento,sul Bollettino Ufficiale della
RegionePuglia;
Di provvederealle notifiche,comeper legge;
Allegati:
AllegatoI ParereComune
Allegato2 ParereSoprintendenza
Allegato3 Parereautoritàidraulic:a
Allegato4 ParereAdB
AllegatoS Parereex genioCivile
Allegato6 ParereArpa
Allegato7 ParereConsorzio
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Arch.StefanoBiscotti
Dacamcn10maministmli•11
iafomudiw so11......;,..,"""
firmodiailalcai •ai•i
"'=ll"mt.:?1
comma:?cielDl.p. n .8207 03,111115
-Codice
dclfamministmziaac tli9ii,,lc~.
Copia lhmpabilc ai 1m1i dcll"mt.:!Jtcrc:amma
5 dello slcsso cocli,-c

oonlnlucplllllclannmÌClldlcntc
a fondopagìnamt:dùmtctimbrodijJ~alc
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Provincia di Foggia

SettoreAmbiente
PEC: protocollo@certprovlncla.foggla.lt
e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A.
PEC; distrettosor@pec.snamretegas.il

Oggetto:

Conferenza di Servizi- art.15 LR. 11/2001 - art. 14 c.4 e art. 14 ter L 241/90 e
successive modificazioni- Decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, Procedura VIA per
progetto di realizzazlone di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di
Foggia DN 300 (12'J - 24 bar, di proprietà de/fa SNAM Rete Gas S.p.A., ricadente nel
territorio comunaledi Foggia, in corrispondenzadell'ambitodi pertinenzafluviale del
Torrente Cervaroin localltà incoronata.ProponenteSNAMRETE GAS SpA.

Con riferimento alla noia n. 690 del 08.01.2018, trasmessa a mezzo pec in data 08.01.2018
ed acquisita agli alti di questa Autorità con il numero di protocollo n. 580 del 16.01.2018, conla quale
Codesto Settoreha convocato la conferenza di serviziper Il progetto di realizzazione di un nuovo
metanodotto donomin.:ito "Nuova Spina ASI di Foggia DN 300 (12") - 24 bar nel comune di Foggio,
- Visto il progello di Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.), slralcio del Piano di Bacino,
approvato dal Comitato lstituzlonale di questa A.d.B. nella seduta del 30/11/2005 con la
delibera n• 39;

- Vista la sopra richiamatanota pro!. n. 580 del 16.01.2018 c:onla quate Codesto Settore ha
convocato la conferenza di servizi per l'esamedella documentazione relativa al progetto dr
realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di Foggia ON 300

(12") - 24 bar nel comune di Foggia;
-

Vista la nota prol. 01-SOR/LAV/MIN n. 56 del 15/01/2018, acqu!s!ta agli atti in data
17.01.2018 al Prot. n. 704, con la qualela SNAM RETE GAS ha trasmesso il progetto
definitivo e la Relazione di compatibilila Idrologica ed Idraulica delle opere in oggetto;

- Vista la e--maifdel 16.01.2018, acquisita agli atti in data 23.01.2018 al Prol n. 967, con la
quale la Snam Rete GAS ha trasmesso Btraccialo del metanodotto In progetto In formato
shapefile georererenziato;
- Esaminati gli elaborali progettuali allegaU alle predette note Prot. AdBP n. 704 del

17.012018 e n. 967 del 23.01.2018;

Pngi1111
I di .1
Sir. Prov. pcr la-s-11n..:.is.~ìm:1
Km l. 700 IO VJh.n1.J.no- Ban

tcl. 0B0'JIIUOOO-fax. 0809182244-C.F. 9J2S\l020nl
www a<lb.pugli:i
Ìl e-mail:sçgn:tc.nn®adb
1pugJit1,i]

93481

93482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

alt·~a~ ~~A,~ at:/1
.tmNNH>

~~iH,~

~~
n1evato
che:
✓

gli interventiin progettoricadononel lerritoriocomunaledi Foggia(FG) e consistono
nella realizzazionedi un nuovometanodottodenominalo"NuovaSpinaASI di Foggia
ON 300 (12") - 24 bar", di una variante al metanodottoesistente denominato
"AllacciamentoZuccherificioPontelongoON 150 (6")- 24 bar", trasformazionedella
Cabinadi riduzionen.708 In un ImpiantoP.1.0.S.(PuntoIntercettazioneDerivazione
Semplice),dismissionedelledue condottedi primaspade "DerivazioneSud - Est per
DerivazioneSud - Est per Foggia"ON 200 (8")
Foggia"ON 150(6")e "Potenziamento
• 64 bar, della condottaesistente"Alt.loComlnbestS.R.L."ON 100 (4") - 64 bar e del
corrispondentePJ.O.A. (Punto lnten:ettazlonecon Dlscagglo d'Allacclamento)e
dell1mplanton.4380003.
✓ li tracciatodella nuovacondotta"NuovaSpinaASI di FoggiaON 300 (12") - 24 bar",
InteramentelnterTBto,prenderàoriginedalla Ceblnadi RiduzioneHPRS n.1050 che
verrà messa In esercizio,attraverseràIl torrenteCervaroa valle del ponte ferroviario
della UneaBologna- Otrantoe terminerànell'areadell'esistenteCabinadi riduzione
n.708che sarà trasformataIn un ImpiantoP.1.0.S.(PuntoIntercettazioneDerivazione
Sempllce);la condotta,In acciaioCredoL36DMB con diametronominaleON300 (4"),
spessore9,5 mm si svDupperàper una lunghezzacomplessivapari a 1306 m; In
corrispondenzadell'attraversamento
fluvlaleè prevista,per un tratto lungo 60 m, una
protezionemeccanicadellacondottaconrivestimentoIn gunlteaventespessorepari a
7cm.
✓ Il tracciatodeHacondotta"VarianteAllacclamenlo
ZuccherificioPontelongoON150(6")
- 24 bar",InteramenteInterrato,pranderlloriginedal suddettoImpiantoP 1.0.S. (Punto
lntercellazioneDerivazioneSemplice);la condotta,In acciaio Grado L360 MB, con
diametronominateON 150 (6"), spessore7,1 mm si svilupperàper una lunghezza
complessivapari a 101 m.
✓
In corrispondenzadell'attraversamento
fluvialesarà posto in opera una scoglieradi
massi naturali per una lunghezzadi 24 m, a cavallo dell'asse della condotta, con
pezzaturavariabHefra D,30me 0.70 m.
✓ I lavori di realizzazionedelle opere in progetto saraMo realizzati mediante Il
procedimentodi scavo a cielo apertocon successivoripristinodella configurazione
morfologicadell'area.Le condotteavrannouna coperturaminimaprevista,lungo ogni
linea, di 1.50 m, in corrispondenza
dell'attraversamento
dell'alveola coperturaavrà il
valoreminimodi 4,DOm.
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·················----consideratoche:
a) Il sito oggetto degli Interventidi realizzazionedei metanodotti"Nuova Spina ASI di
Foggia DN 300 (12")- 24 bar", "VarianteAllacciamentoZUccherfficloPontelongoON
150 (6")- 24 bar" e Impiantiaccessorie gli interventirelativi alla dismissionedi alcuni
metanodoWe impianti accessorinel Comunedi Foggia,interessanoaree classlflcate
dal PAI come aree ad Alta PericolositàIdraulica,Alveo fiuvlsle in modellamentoattivo
ed aree golenali nonché Fasce di pertinenza fluviale, soggette alle prescrizioni
contenutanelle N.TA approvatecon la 10pracitata deliberan• 39 del 30/11/2005(art.
4 "Disposizionigeneralf', art. 6 "AlveofluvialeIn modellamentoattivo ed aree golenali",
art. 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta perlcolosltàIdraulica (A.P.)" e art. 10
"Discipffnadelle fasce di pertinenzafluviale"):
b) le attività di trasportodel gas naturalesono riconosciutedi Interessepubblicoai sensi
deU'art.8, c.1 del DecretoLeglslatlvon. 164/00;
Rilavato,altreal che, dall'esamedella relazionedi compatibilitàklrologlcaed idraulica non si rilava
la valutazionedegli effetti prodottidall'interventodi protezionesul regime idraulicoa monte
e a valle dell'areaInteressata:

la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, lutto cii> premesso ritiene, per quanto di propria
competenza,che gli InterventiIn progetto da eseguirsi nel territoriodel Comune di Foggia siano
compatibilicon le previsionidel P.A.I. approvatocon le seguenUprescrizioni:
1) gll interventidevono esseretali da non cosliluire In nessuncaso un fattore di aumento
della pericolositàldrauncané localmente,né nel territoria valle o a monte,producendo
significativiostacoli al normale deflussodelle acque owero causando una riduzione
significativadella capacitàdi Invasodelle aree interessate.
2) Deve essere posta particolare attenzione al ripristino delle aree interessate dalla
messa in opera delle nuovecondotte,dalla rimozionedi quelle messe fuori esercizioe
dalle aree impiantistichein mododa garantirecondizionidi resistenzaalla fo12aerosiva
della corrente, la ricollocazionedel volumi di len'a movimentali in fase di scavo deve
essere opportwiamente eseguita, costlpando e compattando adeguatamente Il
materiale,in modo da garantireconUnuilànella formae nei materialiante operam.
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3) Lo spessoreminimodella coperturadella condottalungo l'attraversamentosia non
Inferiorea 5 m al fine di non pregiudicareeventualiposslblllsistemazioniIdrauliche
definitive.
4) Le dimensionidell'operadi protezione·dell'alveodevono essere opportunamente
verlftcateal nnedi ridurreIl rischiodi scalzamento
provocatodallecond1%1onl
Idrauliche
localial transitodi avantuallplana,inoltralo studioIdraulicodeveessereIntegratodalla
di protezionesul regimeldrauUcoa montee a
valutazionedegll effettidell'Intervento
valle dell'area Interessatalenendo conto della variazione locale delle condizioni
Idraulichedowte alla nuovascabrezzae al prcfllogeometricodal fondoalveo.
5) In nessuncasodeveessereristrettala sezionedell'alveodel Torrente.
6) NondevonoessererealizzatimanufattifuoriterrapermanenticheoslacollnoIl normale
deOussodelle acque
7) La opere accessorieal melanodottl{operadi sfiato, etc), le aree impiantistichee te
slrade non devonocausareuna riduzionesignificativadelle capacllàdi InvasodeUe
aree Interessatee/o realizzinoareelmperrneablll.
8) Le opereprovvisionalinecessarieall'esecuzione
dell'interventodevonoesseretali da
renderlecompatlbnlcon Il liberodellussodeUeacquee per lo stoccaggio,ancorché
temporaneo,dal materialidi cantieree di risultadevonoessereIndividuatearee non
interessaledalle pienebicanlenaria.
9) Il Planodi sicurezzae coon:llnamenlo
ed I! coon:tinamenlo
della sicurezzain fase di
esecuzionedel lavoridevonotenereconiodella pericolositàIdraulicaesislenlenelle
areedi canUereper bJttala duraladel lavori,In particolarela realizzazionedelle opere
deveessereeseguilanellaconsapevolezza
che l'avveniredelle piene,ancorchéraro,
ha tempidi preannunciomollobrevi,di conseguenza
dèveessereadottalaognicautele
nel corso deU'esecuzlone
dei lavori per la sicurezzadelle personee del mezzi di
cantiere adoperati;anche medianteradozlonedi misure di allerta e allarme per
l~ncolumilàdelle maestranzee per la conservazionedelle opere in corso o già
realizzale.
1D)Amontee a valle delrattraversamenlo
e al di fuori delle aree a pericolositàIdraulica
devono essere previsti del dispositividi interruzionedel nusso nel metanodotto
nell'Ipotesiin cui si verifichinoimprevistiche possonodestabHlzzare
gli impiantie le
condolle.
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11)La realizzazionedelle opere deve essere eseguita preferibilmentenel periodo
Idrologicodi deflussominimo.
12)La SnamReteGas S.p.A.dovràfarsi carico del moniloraggiocontinuodello spessore
a protezionedelle condottee deUaverifica periodicadello stato manutentivodelle
opere in progetto,nellaIOfOcampletezza,
al fine di garantirela stabllllàdella condotta
e l'offlclosllàdel torrenteattraversato.
La presente è diretta, affinché sia acquisita agU atti daHa Procedura di verirtea di
assoggetlabUità
a ValutazioneImpattoambientaleex arL 20 O.Lgs.n. 152/0Se s.m.l.del Progetto
di realizzazionedi un nuovometanodottodenominato"NuovaSpinaASI di FoggiaON300 (12") 24 bar, di proprietàdalla SNAM Rete Gas S.pA, ricadentenel territoriocomunaledi Foggia, in
corrispondenzadell'ambitodi pertinenzafluvialedel TorrenteCervaroIn localitàIncoronata•

C~lnatore

1

e Rasponsablle

I procedlmentl tecnici
• geo/. Gen
Capessa

~~

.~-~-~
~k.
~

iittft. Nes;ru.-i, c:n.,~;:e
... l,al.-d, , ...

PugìnnJ,li J

Str. Prov. pcrCasamassim:,Km J 70010 Valcn211no
- &ri
ICI. 0809182000• r... 0Hll'JIS2244• c.r-.
9328902072-l
www.ildbpugra il C•IIMi1. SQ!Jçlç11•faibulbuuclii1
Il

93485

93486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

tweeee
Provinciadi FoJ!gia
DirigenteUfficioAmbiente
An:h.Sld'anoBlscoui
11m1m11Hnf!i:•'l:ll.nRn<lntinl<•~ginJ1

DiRlllareOcnenileARPAPuglia
Avv. Vl10Bn1no
DinilloreScientiricof.f. ARPAPuglia
0011.'NicolaUnpro

OGGE'ITO:L.R.11/2001e s.mj • Pnx:edumdi VIA relativaal "p10geaodi realizzazionedi un nuovo
metanodollO
denominalo•Nuova SpinaA.S.I.di Foggia"DN 300 ( 12")- 24 bar, di proprietldella Snam
Rele Gas S.p.A.,ricadentenel ICrrilOrioc:omllllDle
cli Foggia,in comspondenzadell'ambitodi peninenza
nuvialedd Tom:ntcCervaroin loc:alilA
lncoronara"- CclSdel30-1-2018.
Societàproponente:SNAMRETEGASSpA

In riscoolroalla nota PECac:quisilaal plOIOCOllo
ARPAn.1092del 8-1-2018,in alleplo. si tnlsmene
quantopredispo,to
percompetenzadi questodipar1imen10.

Distintisaluti
Il Dire,DJ

.J..n.A..Cllto

Dott~~~lli

AgendaReglcmaleper lo Prevenzione e la Pnltt!Zlaru! delrAmblema
Sede legel,r Carso Trie!lle27 70126 Bali

Tal 080 54611111
Fax 080 5460150
www.a,pa.pug1ia.l
C.F o P IVA.05830420724

Dlpartlmanto ~ DIFoggia
ViaG._Roself.139-Faggla
Tel 0881 316200Fax 081111165S88
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Oggetto: L.R.11/2001 e smJ • Procedura di VIA relativa al "progeuo di n:alizzazionc di un nuovo
metanodouo <knomlnaro"Nuova Spina A.SJ. di Foggia" DN 300 (12")- 24 bar, di proprietà della Snam
Rete Gas S.pA .• ricadcnhlnel terricario
comunale di Foggia, in canfspondenza
dell'ambito di pertinenza
t1uvialedel Torrente Cervaroin locallll\Incoronata"- CdS del 30-1-2018.
Società proponente:SNAMRETEGASSpA

Premessoche:
• con nota PEC acquisita al protocollo ARPA o.1092 del 8-1-2018, codesta Auuiritll competente
invitata questo dipanimentoalla CdS in oggeuo.
•

La L.R. n.6199e s.m.i. al punro o) dell'art.4 prev"tle che ARPA "prena suppono pe:r l'fiome e
l'istr11t1oria
rec11ico
dei progtlli sotlopostialle procedtiredi VIA. al sensi dell'articolo 6, comma 6,
della leggeregional« 12 aprile 20()1, n. un che espressamentereci111:L'autoriJàcomperenteper
l'esame e l'istrttlloriatecnica dei progetti sottopostialle procedure di V.I.A. pui> avvalersi, rram/re
c:0111•e1,;:ion11
o,iuo:sa, delle llrvtture dell'Agenzia rqioMle prc,tezlone ambie11u( A.R.PA.) della
Puglia. Pel'Wlto,anche
Inrelazionealla nota della Diimone GeneraleARPAn 14234 del 9-S-29012
di questa aaenzja, i paieriVJ.A. richiesti dalle Province
e daiComunidevono intendersi a titolo

oneroso.

Visto quanto stabilito neiseguentiriferimenti legislativi:
• l'art. 146,commaSe6del D.Lgs.22-1-2004n.42 e s.m.i
• l'art. 7 della L.R. 20/2009e smj
• In D.G.R.n.2766/2010
• l'an. 9 comma3 e art. 21, comma7 del D.P.R. n.120/2017
• l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001e smj
• l'art. 28 della L.R. 11/2001e s.mj_
• l'art. 32 della legge n.833/1978 e l'art. 117del DLgs. n.112/1998
• l'art.27 del D.P.R.380/2001

Presoano:
•

Che il progetto sinleliClllnentc
consiste nella realizzazionedi un mc111nodotto
dcnomioato ~Nuova
Spina ASI di Foggia"ricadenteocl territoriodi Foggiain corrispondenza
dell'ambito di pertinenza
fluviale del TommieCervaroin località"lncornnatn'',La realiuazloaa prevede anche la alienazione
di due condotte di prima scecie nel tratto che dalla nuoca Cabina di Rlduz.ioncHPRS n.1050 va
all'impianto n.4380003da alienare. Inoltre si prevedela dismissionedella c:ondouaesistente "All.to
Cominbest Sd" e del corrispondente PualO Intercettazione con Discaggio d'Allacciamento
(PJ.D.A).

•

Del parere favorevoleespresso dal ComilDIO
VIA nellaseduta del 19-12-2017.

Valutata la documentazioneprogettuale acquisita dal sito isriruzionalein data 26-1-2018 per quanto sopra
evidenziatoe per quanlOdi competenza in relazioneagli espelli emissivi nell'ambiente si ritiene che non vi
siano motivi osratlvi alla propostadi intervento in oggetto a condizi011e
che siano adCltlatcle seguenti
prescrizioni.

AgeruJ.i, Rcgianaf.c per la Prevemianee la P,atezrcne detl'Amblenta
Scaelt-CJk--Con.o TflcJ.te27 7012Glarl
fel C80 54601Jl · Fai O&O5'60150
WMV.arpa..puglld1r
C.F. C!P IV4. OS.SJO.i20724

Dipartimento P,ovlndofe di Fagla
S.,rwlzlTorrlto,fall
Via Testi, l4 - FOGGIA
Tcl.08B1 n&lll3 · f., 088J 665886
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I. Attesa la interferenzadellan:alizzazlonccon il tom:nle"Cervaro"e con aree soggeltea tuteladi tipo
"Paesaggis1lc:o"
risulianccc:ssaria
l'acquisizionedcUaprescriuaaulOrizzazionepae113ggistica,
nonché
il pmc:rittopan:rcdell'AdB perl'lnlederen7.aconareesoggetteacfal1:1
pericolositàidrauliça.
2. Evea1ualiinrcrferenzc
r:an la falda idrica lituldll a qum superficiali rispetto al piano di scavo,
sa11111no
controllaleedaft"rontale
sulla Ime delle effettivecondizioniidR>&eologiche
del sito, con le
seguentipDS!libili
tipologied'i11le1n11ra:
• esecuzione,per l'intera sezionedi scavo,di selli impermeabilila argillae bentonite,al fine di
conflll8R:il tnllO di falciainlcn:enatao le cme,geme puntuali ed impedire in tal modo la
formazionedi vie pmferen.Eiali
di drenagio lungola trinceamedesima;
• realizzazionedi un .slslemawcllpalnt per oUenan: l'abbassamenlotcmponmeodel livello di
falda;
• rinrerrodella 1rlnceadi scavo con 111111:rlalc
g,anulare, al fine di preservare la continuilà
trasver.mledellafalda(rispettoall'essi:di scavo);
• rinterro della trin&:ca,
rispeaandola successioneoriginaria dei tcn'elli(qualorasi alternino
lilClcipl
a diYasa permeabilità)al rmedi ric:oslitui111
l'assetto idlogealogicooriginario.
3. lii acconlo am l'Amminisaazione Pmvincialedovnmnoadoaani umi gli accorglmcnll necessari
affiacM venga lllluala la praleZloneelciuaai di conduuureelle ln1enmcrannole future viabililà. In
puticolarc In corrispondenzadegli a11raversamenddelle SS.PP. esistenti e/o degli illtllrVentl
infrulNUurali gill pn,grammalidalle Province,U nuovo melallodottodovràesseredotato di una
peralmeno 15,00m ollftl il coaflaestradalecomedefinito dall'an. 3, c. I,
prolaioae che si esll!Dda
punto lO, dJgs. 285(1992(Nuovo Codice della Strada). Nella fascia del IS,00 m t fauo inolw
divictOdi n:alìzzazionedi lmpianlfdi qualsiasitipologia.
4. Sia previRO,prima dell'inizio della fase di cantiere. un programmadi pionlo interYentoche
coniempli la messa in allo di idonei accorpmentilcCllicialti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamentoaccidelllale di SOS11111ze
pericolose, olw ad opporhlnc modalilà di moniroraagìo
ambientaledel suolo/sOIIOSUOlo,
al fine di evl111re
fenomeni di contaminazionedei corsi d'acqua
superficialie dellefaldeJOUerranee.
5. Dovranno predisporsi
aree dedlCllc allo SloCCagglo
del materiali configunibili come rifiuti: lo
con codice C.E.R. in base alla
stoa:aggio dnvril avvenire per catcgorie omogem:eidenlil'ica&e
provenienzacd alle airallerislichedel riffulOSICSSO,
6. I fluididi trivellazionegeneralidaHarealizzazionedi Minitwmcl,C05Icomeil 1erm10 dcrivanlcdalla
n:allmzione delle openi reatlwrc medianlCl'udllzzo di lri,eua spingitubo,saranno 1111ttali
come
rifiuti,quindi smaldll In discaricaautorizzalasecondola vigenteIHlffllllliva.
7. Dovrannocffeuu.isi c:olTCltamentc
le modalilàdi c:anitteriuazionecbimiça e lo smaltimentodei
rifillliraccolda seguilodelle operazionidi controlloe puliziaintema della condotta.
8. Evcrntualirifiuti liquidi dovrannoCSSCJC dcposilaliIn conrenìtorichiusi(a doppia parele},posti in
zoneprovviste di baciao di coaienimcnto.Le zone di depasiaonon dommno essere localizzalein
prossimitàdelle aree di manovradei mezzie doYlilllnoesseresegnalalecon apposita Cllltcllonistica.
La manipoluiom:di sostanzepericolose(c:arb11ranti,
lubrificanti,solventi)dovraavvenire In un'area
do1a1a degli accorgimentina:cssari al conlenimcnto
degli S11ersamcnti
accidentaliposta ad adeguala
dislaDZadall'alveo bagnato.
9. La localizzazionedei cantieridi depositoe delle111tt di stoccaggiodovrà tenerein considerazionela
necessitàdi dover ristabilirea fmc lavori gli equilibrinaruralipreesistentie la ripresa della normllle
llllivilàdi utilizzoagricolodel tenitorio.

AgenziaResionale
per la l'n!Vendanea t. P-ne
Sode !cll*-ConoTrlolle 27, 7DIZ&Oari
Tet 080 So6011l • F.. 080 StilllSO
WWW.otpo.put}lia
•I
U • •. 'Ilo\.05830020724

dell'Ambiente

Dlpallltnenlo Pnlvfndale di FGgla

Scrvlll Torrttoriall
Via Tull, l4 -FOGGIA
Tel.088l 316803 •fu088166581!6
-~-pvf[io./1
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ARPAPUGLIA
IO. Al fine di ridune le emwiom di polvcn in rase di cantiere dov1311noadottarsi le misure di
mitigazionepreviste cd inol~ in panicolare,
• ridurre la velocitàdi 1.ransiro
dei mezzi lungo le strade di accesso al c:aaticre;
• effeuuare la lavatura delle ruotedei mezzi pesanti rn uscita dalle areedi amliere e umidificare
il terreno delle aree e piste di canlieree dei cumulidi inerti:
• ottimizzare il carico dei mezzi di !raspano e utilizzaremezzi di grande capacità. per limitare il
numero di viaggi;
• lllilizzare mezzi telonati e umidificareil materiale: evitare qualsiasi auivilà di combustione
all'aperto.
Il. In corrispondenza d1 recellari dove sono si.aie stimate polenziali criticità in merito all'impatto
acuslico dovrà uliliziar.;j la misura di mitigazione acustica atliva in pl'DSSimitàdello scavo
inslallando una "Barriera Fonoisolan1eMobile" al fine di prevenire eventuali lamentele da parte
della popolazioneresidente.

12. Eventuali attraversamcnli in sonopasso agli alvei dei canalidovrannoessere realizzaliad una
profondilllnon inferiore a 2.00 m, misuratitra il fondodel canale e l'estradossodel condouo.
13. Per il collaudo dell'opera nondovranno impic,11111i
acque potabili e dovrà riJpetmrsì, nel caso di
scarico delle stesse in corpo idrico superficialeil parametrotemperaturaper tali acque di scarico nel
corsi d'acqua naturali, come da labclla 3 nota I) dell'allegato 5 pane terza del DJgs n. 152/06e
s.m.i.

14. Atteso che la rmliz:zazioncdeU'opera f: stata assoggettata a procedura di VIA la società dovrà
prcscman: la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in relazione alle
caraUeristichee dimensioni del cantiere cd nl(a applicazion.:della ouova disciplina di cui al DPR
n.I 20/2017. u verifica d'ufficio, la completezza e la CO!T'Cllt:ZZ:1
amministrativa della
documentazioneè in capoallaAutoritàcompc1en1e11i
sensi dc:ll'an.9,comma 3,cart. 21,comma 7.
Per tutti gli aspetti non esplìcitamenleindicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al
rispello delle disposizionicontenute nelle normarlvc
seuorialiin materia di prorczioncdell'ambiente.
La presente valutazioneè rilasciata, per quan10di competenzain ordine alle "misureprevisteperco11tro/lar,:
le 1m1issio11i
nell'a111bleme",quale ano endoprocedimenlalc,sono fatti salvi i dirilli dei terzi, le
dclerminazioni delle allll: a111oritàcompetenti e la rilolaritàdi codesta AlllOritnCompetente per quanto
attiene al rilasàodell'aulDriuazionc In questione.

Il DirctwÌè~~~:!.J~:ntoriale
lt~.(,L,

'\:""t"'"-tano

Aa,enzla Regionale per la Preven1liln• e la Protl!Jiona dell'Ambiente
Sede 1,a11e Corso Tries1~21. 70126 ~,,
Tcl.08054G01U • J'p 08ll 5-4G0lSO
•,1,1v,:w.t11J10.p1,;gllo.it

e.i:.~r. IVA.OSS304207lA

Dlpar1lmento Pn,vfndale di Fogia
Servbl TerrltorfaU
f,I,

Via lem, 14 - FOGGIA
0881316003 · F.. 0881665856

e--m.a
l:do13fg~a,po.pugllrtt.it

93489

93490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

---

areatecnica
-i:::::::r:m-~-

Servìtio Ambiente e Sviluppa sostenlbfle
Vio Gramsci, 17 - 71111 Foggio

PEC:ambiente@cert.comune.fo1i9/a.lt

Prot. n. 9018 del 25.01.2018
invio a mezzo p.e.c.
Alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente
( 1508) pro1ocol1o@cen.provincia.foggia.it

e p.c.
(42171)

alla Snarn Rete Gas spa
distrettosor@pec.snamretcgas.it

Oggetto: Nuova Spina A.S.I. loc. Incoronata e Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - Snam Rete Gas spa
Parere Tecnico

Il progetto riguarda il rifacimento del metanodotto di proprielà della Snam Rete Gas spa " Nuova Spina
A.S.I. loc. Incoronata Fg" e "Variante Ali.lo Zuccherificio Pontt:longo".

La [inalilà dell'opera, così come riponato nello Studio di fmpatlo Ambientale p.2), è il riposiziorL'.lmento
dell'attuale cabina, prossima all'alveo fluviale, ad una diversa distanza dal Cervaro;
inoltre l'opera si inquadra nell'ambito della pubblica utilità. quale quella di servire adeguatamente l'An:a per
lo Sviluppo Industriale di Foggia loc. lncoronat.a.
Interessante è la lettura dt:I p. 4) "Atti di Program.rmzione di Settore", così come è ampiamente condivisibile
quanto riponato al p.9).
Nel complesso, l'elaborato relativo allo studio dell'impatto ambie111afcrisulta essere molto esaustivo e
completo, alla pari della sintesi non tecnica che risulta di facile lt:ttura.
Viste le varie planimetrie, gli elaborati grafici. le relazioni tecniche cd in panicolare l'esaustiva "Relazione
Paesaggistica", l'opera risulca scarsamente invasiva e rispettosa del limitrofo SJ.C. - Sito di Interesse
Comunitario.
l'Ufficio scrivente riciene che allo scato delle cose non si riscontrano cricicicàdi alcune genere, in particolar
modo per quanto attiene la salvaguardia ambientale e paesaggiscica. il tutto nel pieno rispetto delle normative
di leggi stacali, regionali e locali, sempre menzionate negli elabornti tecnici che compongono il progello in
questione.
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Il Dirigente dc~~io
ing. Fsco ,

Ambiente
Affatato
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PER LABOfFICA
DELLACAPITANA'm

CO:",!SORZIOPER LA BO'.'IIFICA

DELLA.CAPITANATA• FOGGIA

____________
__.,
Prcn.11° 0013991 dal 25/07/2018

SpettJe

PROVINCIADI FOGGIA

Ingegneria

SettoreAmbiente
Via PaoloTelesforo,25
71122-fOGGfA

8dn

(protocolloOcert.proylncla.foggla.ttJ

Alla

Dlntllone/RF

oqc;mo:

ConfeNnzadel HIVIII • ad. 15 LR. 11/2001 • mt. 14 cA e mt. 14-ter L 241/90 e
IUCC8lllve madlllcadonl • d.1111.
3 apdle200611"152• Proceduradi Via per PRl9etlo
di

IHllaallone di un nuovomelanodoltodeftomlndo
"NuovaSpinoA.S,Ldi fonia DN
aao(12.") • 2' bar, di pnip,lelt della Snamltete Gas S,P.A.. ricadentenel tenllarfo
comunalecl fo&la, In conllponclenm
deD'amblllt
di pedlnenzalluvlaledel TOIIWnle
CetYGIO
In IOCCllllil
"lncantnala·.Confantnza
SeMd decltoda.

SpettJe

SNAMREIE
GASS.P.A.
PiazzoSanta Barbara. 7

"1XJ97
- SANDONATO
MILANESE
(Mli
(dlllrellolCll@pncmntegasJt)

Con riferimento aDa conferenza dei servizirelallva alflntervento Indicato In oggetto,
con la presente si rnocfllico ed Integra aparere reso nena riunione del lo gemcio 2018 sulla scOl'to deUo

dcx:umentazloneIntegrativa trasmessadallo socletb proponente con noto prof. n°568del 16.04.2018.
acquisito al protocollo consor1llen"706l del 18.04.2018,con la quote sono stati hasmessi I seguenti
elaborati:

- studio lclJaloglcoIdraulico. sostitutivo cli quello allegato al progetto esaminato nena
conferenza dei 5efVizi
del 10.01.2018;
•

NoieTecnichelnlegratlve.
Sostanzlclmente nel nuovo Studio Idrologico ldrauffc:o,redatto per tener conto del rilievi

fOtmulaHda questo ConsorzioneDoriunionedel 10.01.2018,vengono ridetermnote le pcrtate di pieno
per tempi di ritorno cl 30. 200 e 500 anni e, attraverso lo modeUOJioneidraulico monodimensionale.
individuate le aree oggetto di allogamento per effetto di fenomeni esondativi.

c.,...,aamo.1
71l211cgglo
TeL0881185111Fax1188177'634
conxnblftJanilicacap#anata.it

www.cansani:l.fg.ff

Coclice.Filcole003of.11JOOTI.S

1/2
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la Nota Teailcha Integrativela socletlspreponenteesp,fme le p10pilevalutazioniin
merito alla soluzionedi ottraverscmantoproposta da questo Ccnsorzlonella riunione del 10.01.2018
flecnologla I.o.e.) concludendo

per la "non

falHbBitb"
data stessoproprio

suBa scorta del risultali

ottenutimediante modetozlonetctraullcaIn ordinealle aree allagablB.
Questo ConsOIZionon condMcle le motrvazionladdotte dalla società proponente e
ritiene che la soluzionedi ottraversamantopiù idoneo. tenuto conto del contesto"flu\llaleInteressato,sia
la I.o.e.: pur Mlavla. tenuto conto cleDespecifiche competenze c1er1:nteche è chiamato ad

espdmereIl proprio parere In relmloneal compito lsHtuzlonale
della manutenzione,si dlava che dalla
esecuzionedel lovorlcosi come previstiIn proge11onon dedvanoInibizionie/o p,eglud2i per le attlvltll
di monutanzlanaclal'alveo e quhdl, Umltatamentea questecompetenzenuuaosta ala esecuzionedel

lavori che clowanno ovviamenteessere eseguii nel rispettodelle prescrizioniImpartite darAutorttò di
Bacino DistrettualedatrAppennlnoMelfdron01a• Sede Pugffa • con nota prot. 7538ciel 13.07.2018,
nonché nel rispetto delle prescrizioniclell'AutorltòIdraulico {ex Genio Civile di Foggia ora Sflutturo
TecnicoPerlfalfcacli COOfdlnomentoBo/fg).

SIr1baC11sce
lnllne che con rentrata
h vlgoradal R.R. I agosto 2013n"l7 pubbl!coto SUI
BURI'n"tlW - Suppi,del 07.oB.20I3"Regolamentoper l'uso del beni del demanio pubblico di borifico e

rf. trlgazione della RegionePuglld' rottravenamentocli alvei con metanodotti è regolato con ris111uto
dell' <aufcwf LJ.w> 1ar1.
3 comma IOleffeia di) e che per le opere esistentialla data di enhata In
vigore dal regolamento.occorreva effelluare la regolarlzzazlone
elle l'IJOVedisposizioni
di legge entro
llKl glomldalla stesso(art. 30 comma 2).
Consegue che questo Consorziopotrò rilasciare rautorizzozlonealla esecuzione del
loYOII,
al sensie per gl effetti del R.R.n"l 7/2013.solo a seguitodello regolmlzzazlone del metanodotto In
argomentoal sensidal le disposizionidi legge regione&citate.

DistintiSalull.

2/J
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA

Rif. Prot. A00_064_ 16/01/20111 _ 000986

70126

Alla Società SNAMRete e GAS
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso. 3
BARI
Alla Provincia di Foggia
Settore Ambiente
Via Telesforo n. 2S

--'7
71122

FOGGIA

Al Consorzio per la Bonifica di Capitanata
Corso Roma n. 2
FOGGIA
71121

OGGETTO:procedura di Verifica di Impatto Ambientale VIA- L.R. 11/2001- Progetto per la realizzazione di un
nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina A51 di Foggia" DN300(12") - 24 bar ricadente nel territorio
comunale di Foggia. in corrispondenza dell'amb ito di pertinenza fluviale de Torrente "Cervaro• in località
"Incoronata". - Proponente Snam Rete e Gas spa - Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - Bari.In riscontro alla nota prot. SISOR/LAV/MIN/Prot. n. 56 del 15/01/2018 con la quale è stato trasmesso il
progetto definitivo relativo realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di Foggia"
DN300(12") - 24 bar ricadente nel territorio comunale di Foggia, in corrispondenza dell'ambito di pertinenza
fiuviale de Torrente "Cervaro" in località "Incoronata".
51comunica che questo Ufficio ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che
l'Interferenza del succitato metanodotto con il corso d'acqua Torrente • Cervaro" ricade nel Comprensorio di
Bonifica del Consorzio per la Bonifica di Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del
Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che a, sensi del predetto Regolamento è previsto
che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del
Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Servizio Autorità Idraulica competente per territorio .
Rilevato che l' impianto interferisce con il corso d'acqua Torrente "Cervaro" interessando I'
agro del comune di Foggia e che la modalità di attraversamento da adottare dovrà essere esclusivamente con il
sistema non intrusivo della TOC (trivellazione Orizzontale Controllata).

www.regione.puglia.it
SezioneL.Jvorlpubblici
Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provi nelali
Il Funzionario Istruttore geom. Mario Schena
Indirizzo. Via AlessandroVolta n. 13 - 71121 Foggia· Tel: 0881 706024 - Fax: 0881 706064
ma Il: coordinarnentostp.ba.fg.foggla@regione.puglla .it - pec: serv,ziol '.pp.ucst .ba.fg@pec .rupar .puglia .it

0 2018 /0007 353 Del 02/02/2018
Copia conforme all'originale• Pro1oco11
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Tanto si rilevaIn via preliminare,In quanto, essendovigente Il RasolamentoRegionalel agosto
2013 nr. 17, che dà attuazioni! a quanto stabilito dall'art. 10 della LR.13 mal'lo 2012 nr. 4, per le Interferenze
con I corsi d'acquasistematicon i fondi della bonifica(opere pubblichedi bonificaart. 6 L.R.4/2012) e Ie opere
di connessionealla rete T.E.R.NA.Interferenti con i corsi d'acqua, la concessionedovrà essere richiesta al
consorzio.
Tale norma, comunquenon derogaal principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. S23, per cui gli
interventi che si realizzanonegli alvei fluviali o pertinenzeidrauliche,soggiaccionoalla Inderogabileprevisione
di «autorizzazione» al fini Idraulici,da richiedersialla «Autorità Idraulica», rappresentatada questo Ufficio,
salvo che Il territorio interessato ricadaall'interno di comprensoridi Bonificale cui prevlSlonldi sistemazione
delcorsi d'acqua hanno awto praticaapplicazione.
Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la posslb!lità di
attuazionedelle norme di salvaguardiae tutela del beni del DemanioIdrico In quanto non In contrasto con la
disciplinadi tutela imposta dal P.A.L(Pianodi Assetto Idrogeologico)approvato dall'Autorità di Bacinodella
Puglia.Ritenuto che tale corso d'acquaè iscritto al nr, 33 dea"Elencodelle Acque Pubbl!chedella Provlncladi
Foggiaapprovato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941. Tenuto conto che oltre ad essere corso d'acqua
pubbffca,in quanto scorrente in un comprensorioda bonificare,Il corso d'acqua Torrente "cervaro", ha avuto
sull'Interaasta nuvlaleIdentificata come«corso d'acquapubbllca», lntervl!nti tesi a sistemareil suo corso,a
regolarelo scorreredelle acque e a ridurre le situazionidi esondazionedi acqueraggiungendoquindi i flnt che
la bonificadel territorio, Intendevaperseguire.
Per quanto di competenzae per quanto sopra esposto,si ritiene di poter rilasciare Il proprio
parere favorevole,propedeutico sia al rilasciodel parere relativo alla VIA (verinca di Impatto ambientale)sia
per il rilasc da parte del Consorziodi Bonificadella Capitanata,della concessionedemanlale.
e del Procedimento
Schena)
D'Ordinedel Dirigentedi Sezione
P.O.(ge'2ii/t{ro Farace)

Sezione l.allOrlpubhlld
Servizio Coordinamento Sttutture Tecniche Prowlnàall

Il Funzionario
Istruttoregeom. Mario Schena
lndlriuo: VoaAlessandro Volta n. 13 - 71121 Foggia • Tel:0881 706024 • Fax· 0881 706064
maU: coortftnammtostp ba.fg.mqla@repne.pug11a.it-pec:servlzloCl.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.pugOa.,t

Cop,ac:onfonne211ronginale.
Prc!ocollo
2018I 0007353
Det

02/02/2018
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Rlf.Prot. A00_064_ 23/04/2018 _ 06492

~_,

__

Alla SNAMRETEGAS
Distretto Sud Orientale
Vicocapurso n. 3
BARI

RaglalleP111,fla

70U6

UO.Ulltl•~Sl'l'·~(IIJdo
For,g/ol

,,.,
__....,,
11/05/2018-0007398

Alla RegionePuglia
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana
OperePubbliche
Eeologla-e
Paesaggio
Sezione
AutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, SZ
70100
BARI

AOO 064/PROT

Al Consorzio per la Bonificadi Capitanata
Corso Roma n. Z
71121
FOGGIA

Alla Provincia di Foggia
ProtezioneCivile, ServiziGeologici

e Politiche delle RisorseIdriche
71U2

Via Paolo Telesforo
FOGGIA

Ali'Autorità di Bacino
e/o Innova Puglia spa (eicTecnopoils Csata)
su. Prov.le per casamasslma Km.3
70010
VALENZANO
(BA

OSBetto: : comune di FoBSia- procedure di V.I.A.per Il rifacimento del metanodotto "Nuova Spina ASI Foggia" ON
300(12")- 24 bar e "Variante All.to ZuccherificioPontelongo• DN150(6"1- 24 bar.
Proponente Snam Rete Gas spa.
Si ptende spunto dalla comunicazione pervenuta Il 23/04/2018 ed acquisita al protocollo n. A00_064_
23/04/2018 _ 06492 con la quale Snam Rete Gas elabora alcuni studi per l'attraversamento del Torrente Cervaro
definendo l'onerosità e varie difficoltà nell'esecuzione delrattraversamento del Torrente Cervaro mediante la TOC
(Trivellazione Oriuontale Controllata) in quanto, per una erronea valutazione della norma di tutela fluviale ed
ambientale, ritiene che tale disciplina si applichi non al corso d'acqua bensì dalla espansione anche laminare, delle
acque di piena.
Come ben evidente nell'espansioni laminari non viene esercitata alta pressione erosiva per cui non necessitano
di particolare accorsimentl per la copertura dell'Infrastruttura.
Conseguentemente questo Servizio ha sempre ritenuto necessario che le operazioni di scavo a cielo aperto
fossero praticabili sino ad una distanza minima c!I mt. 10.00 dalle sponde incise, salvo problemi Idraulici locali che
www.reckme,puella.lt

Sezlo11eLavotlpubbQci
ServizioCGanllnamen1051,uuure Tl!Ulicho:Pfov;nciilli
funzlonaflo ISlrullore ll"llnt. Mai1o 5chena
tndltluo Vi.JAl.. ,and,o Volt• n. 13 - 71121

f"811"'
• Tel; 0881

706024 - Fax: 0881 706064

maD:çpmcHnamen1P•IP-ba,(ii.l9111~.i:ffli!!.l!ll,Pua!!;iJ!pec. senriiiolLpp.ucst.ba.fe@pec.rupar.pllllffa.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
MOBIUTÀ,
QUAIJTÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE
E
PAESAGGIO

LAVORI
PUBBLICI
SEZIONE
SERVIZIO
AUTORITA'
IDRAULICA
denotino erosionispondanche tentino a cambiarela morfologiadel corso d'acqua,in tali casi è sempreconsigliato
resecuzionedi opere ant: erlli!'II!
che cosentinoal corso d'acqua di mantenereti suo corso ftuvlale in
condizionidi equllbrio.
Questonon ha mai valutato Bli aspettiamblentanIn quanto111stessiesulanodalla competenzae comun(ltle
siala buonatecnicaldrauPcanon sempreè conclHabilRcon
111
aspettiambientafi.

.lf!G'llliii

Il

ir-,

ResponJI!
del Procedimento
D'Ordinedel Dirigentedi Sezione
P.O.~o
Farace)

Sezione lavar, pubbllci
serv1lio COOrd1namento
Strutturer ecnichePrcn.:inci.ali
Funzionarlo blfUltore geum. Mario Schena
lndirino: v:aAlessan&o Volla n. 13 - 71121 FCJ811iaTel 0881 706024 . Fax: 0881 706064
mail: ~•a,namentastp.ba
lg loegu~e1:iano, pUKl!,l.11- pec:servlzioJ.pp.ucst.ba.lg@lr,e,:.rup.ir ,pi,gtla.t

93497

93498
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Settore Assetto del Territorio
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SoprintendenzaArcheologia,Bdlc Alti e:Paesaggio
per le pro\'incedi Barletta-Andria-Tranie Foggia
Foggia

protocollo'àlcert.Prlwincia.fcw1•ia.i1

Rif. nota n....... 56.. .12018del .•• 15/01/2018
(ns/prot ..... 324 ..... del ...... 16/0112018)

Progdto per la realizzazione di un nuovo mi:1amxlut10"Nuova
Oggello: Foggia, loc. lm:ornn11l11.
Spina ASI di Foggia·· DNJOO(12") - '.!4 bar. Verifica di Impaun Ambientale, ai sensi della
L.R. del l'.l/04/.2001 e ss. mm. ii. Confi:n:na ùi servizi del J0/0li:2018. Parere di
compelenza.

L,:tt~rain\ iatu solo tramite E-MAlL
SOSTITUISCEL'ORIGINALE
6, DPR -1-152000
ai sensi nrt. 4J. COllllnd

e, p.c., Sn11mRete Gas
Distreno Sud Orientale
1
Vico C11p11rsn.

70126BARI
dislrettosor@pcc.sm1111rete1ms.1t

AllaCommissioneRegionali:pc:ril Patrimonio
C11l111rale
c,o SegretariatoRegionale d..:IMiBt\CT della Puglia
~.EDE

mbnc-sr-pugil·nìailc,m.beniculturali.il
Si fo seguito alla trasmissione della documentazioneprogettuale effettuata da Snam Rete Gns con la
notn citata in epigrafe.
Esaminata 1:1documentazione progettuale trasmessa, in riti:rimento111lavori specificati in oggetto, si
µrende ano che in progetto è pre, isto lu realizzazionedi un3 linea interrata nell'area di pertinenza riferibile al
Bra.:cion. 15·'Candelaro • Cer,aro" sottopostoa vincolocon D.M. 22.12.1983.
per relativamente ai lavori che
Con riferimenti gli aspetti 11rcheologici,questa Soprin1e11clen111,
comportano asporto di terreno al di sonu ui;;llc:quutt: di campagna e stradali attuali, non ra,·visn motivi
ostativi all:i cn~rm1ione della linea in oggetto con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito
specificato:
ùt:11.agliawn11:m.:
• non si determini alcun incrememo\'olumetrico de:la cabina posta nell'area di pertinenza trattumlu,
• llltti i !n,orì d1 scavo per lu posu delln condotm da realizzarsi mediante trincea sinno e,eguiti con
arcl1eolo)!1cacontinuativa. Le prescrine anivicà di u~~bte11zaarcheologicn ai larnri
1·ass1ste111.1
pr.:,edere il controllo e la documenta1innedi tune le fasi di scavo e 1110,imencaz1oneterm
doua11110
uclle attività di assistenza e scavo archeologico. r elaborazione
etTem1ate.Nell'u111bitu
chi::\erra11110
nella dncumentazione scientificu dovr:ì essere curata da soggetti con idonei titoli fonnativi e
e titoli formativi dei soggetti incaricati:
professionali.La Scrhcntc si riservo di ,aiutare c11rric11/a
• La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamentee per iscritto alla S1:riventela data di
i11iziodei lavori. allo scopo di consentire a quesla Soprintendl'n7a.cli fornire. in corso d'opera. le
SlUl CF' I IUI ~\in

~Iberi" \horr-, \ uknlini n, 8- 711~1FOGGIA-

rct 0881-i233~1

rt • PEC mbac-sabap-lg@ma1lcertbanicultuilrali
Esumi sabap-lg@benll:ulturab

SLDE DIST\CCAT.\ Pl,uo hilnim

li ,li q1t,lia. l(.- 71121 FOGUiA
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nonché il nominativo del soggetto
necessarie per una com:ua t!si:i;utium:Jell"i11t1::1\enlu,
archeologica:
incaricatorlellaa,si~te111.a
Jc:i lavu1i dovrà essere predisposta II cura della D.L. una rclnzione finale tecnico
Al ten11i11e
scientificacorredata da documentazionegrafica e loto~ralicndello stato dei luoghi prima. durame e
dopo i lavori.

•

•
•

•
•

questa Soprintendenzaprescrive che:
Con rirerimento. imece, agli n,peni paei;aggl!ltici.
e 1iJ011eal minimo indispensabilecosi come l'eventuale taglio di
~ia11uli111ita1c:
le operazionidi >1:111u
alberie1o essenze arbon.:e:
evitilt11Ul!IIÌ operaz:ioneche ceinvolga segnia1ttropicie beni cul:urnli diffusi importantiquali muri
~i11
a secco. recinzioniecc. e. ove presenti. è fatto obbligo dt devmre il percorso delle strunure di progeno;
sia ripristinatoovunque lo stato dei luoghi e il nnluraleprofilo del terreno in tempi rapidi e congr11en1i
con la fine delle lavorazioni;
resta esclusa ogni opera di riprofilaturadelle sponde del torrente Cervaro ed ogni 011eradi sagomatura
lasciarsi naturali.
o conienimentodelle spondecon scogliere che:.ul ~unlluriu.c.luv1an110

alla CommiiìsioneR~gionnlep~r il PatrimonioCulturale prevista agli
notaviene tras111essu
Lapresc:nte
art. 32. comma2 a). e:39 del K.egolamentodi cui al DPCMn. 17l del 29.08.2014, ai sensie per gli effeni
I bis. della Legge n. I 06 d~l:29.07.201-1
cldl'ort. 12.co1nn-.a
Non si restituisce,con parere favorevole,copiallcgli atli l)tochlttiin quantopervenutiin unica copia
r.irtncea.

.l'o-J,(Jl.iIl Soprintendente

i{\!,J'k"bJh1k Jd p,t_<,i:J111-:110
i- Ln'.,t1t1n.1n.1 .trch~olu~tt
dull hJIV '-l \ltuthml

don.ssaSimoneuaBonumi

C·IM:llt 11.1k11t:u1:1 rtu•1111,U, •/hs:n~ullJ!r.11~.,1

ILFUNZIONARIO
1dott.ssaIda FINI)

i-111111C1na;1our..:ht1i:lll>

~Y~

.-\n.h. E:1w.Zull..>
,MUUil l!!!(;1,111!h.,,1l11:,~l_1u,t1~

f4~~\;\y

fUUU.7'111.J!
Fr)GGIA-Td
S-711~t
SELH.Cl'fll\L[\.i:1-'lbcr1u.\ll-ArtJ:\~ntiuin
E mail sabao-fg@bemcutturah A - PEC mbac-sabap-fg@ma,lcelt ben.anurali il
F~XGI,\
..,I Ili" Ul~I \( C,\.l.\l'i11u11F'cdtrie'olltJiS,c"1;1,lt>-"!ll~l

93499

