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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 dicembre 2019, n. 334
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies,
c. 5; DGR n. 2006 del 13.09.2011 e n. 1446 dell’08.07.2014 del metanodotto denominato “Allacciamento
Diella Invest S.p.A. – Putignano (BA) DN 100 (4”) 64 bar”. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede
legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che:
-

-

-

Con nota del 04.02.2019 (proprio prot. n. 239 del 04.02.2019), acquista al prot. n. AOO_089_1253 del
04.02.2019 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, della L.R. n. 3 del 22.02.2005 (modificata
dalla L.R. n. 3/2008) formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa al progetto denominato ” Allacciamento Dilella Invest S.p.A. – Putignano (BA) DN 100 (4”) –
64 bar”.
[…] L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di proprietà Snam
Rete Gas S.p.A., denominato “Allacciamento Dilella Invest S.p.A. – DN 100 (4”) MOP 64 bar”. L’origine
della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata “Castellaneta – Castellana
Grotte” DN 250 (10”) – 64 bar mediante l’inserimento sulla linea principale di un PIL dove in
corrispondenza della stessa area impiantistica, verrà prevista la realizzazione dell’impianto tipo PIDA
relativo all’allacciamento in oggetto. La condotta, una volta uscita dall’area impiantistica in progetto,
procede in maniera rettilinea per circa 105.00 m e, dopo aver compiuto due curve a 90°, attraversa la
Strada Vicinale Pozzo Priore di Sotto. Successivamente procede nuovamente in maniera rettilinea per
altri 100.00 m, attraversa Via Gianvincenzo Angelini De Miccolis e raggiunge il punto di riconsegna
gas con giunto terminale interrato, posto sull’aiuola all’interno della proprietà dell’Utente finale.[…]
(cfr., “Relazione Tecnica);
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164/2000, la Snam Rete Gas S.p.a. ha dichiarato che con la rete
esistente non è possibile soddisfare le previste necessità di trasporto del gas e che risulta pertanto
indispensabile realizzare il metanodotto “Allacciamento Dilella Invest S.p.A. – Putignano (BA) DN 100
(4”) – 64 bar , avente una lunghezza di 255 m circa, ricadente nel territorio del comune di Putignano
(BA).

Considerato che:
-

-

con nota prot. n. AOO_089_3489 del 26.03.2019, la Sezione Autorizzazione Ambientali, in qualità di
Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al D.lgs. 327/2001 e ss. mm. ii., comunicava
alla società SNAM Rete Gas S.p.a. e a tutti gli Enti interessati l’avvio del procedimento di che trattasi
(ex artt. 7 e ss. della L. n. 241(1990 e ss. mm. ii.). Con la medesima nota, avendo verificato che il
numero dei destinatari di ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal testo unico (D.lgs. n.
327/2001) e riguardante l’iter per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione
di pubblica utilità è inferiore a cinquanta, delegava la società SNAM Rete Gas S.p.a. a voler informare il
pubblico interessato in merito all’esistenza e all’oggetto del procedimento, e di consentire allo stesso
di partecipare al procedimento nelle forme stabilite dal DPR n. 327/2001;
Decorso il termine di trenta (30) giorni per l’invio, da parete del pubblico interessato, delle osservazioni
alla realizzazione del progetto di che trattasi, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n.
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AOO_089_12859 del 22.10.2019 convocava per il giorno 25.11.2019 una conferenza di servizi ai fini
della valutazione del progetto proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.a. nonché acquisizione dei pareri,
contributi istruttori ed atti di assenso alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Atteso che:
- nella seduta di conferenza del 25.11.2019, si acquisivano agli atti del procedimento i seguenti pareri
ed atti di assenso favorevoli, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.
o Sezione Lavori Pubblici – Ufficio per le espropriazioni: con nota proprio prot. n. 14034 del
16.09.2019 ha comunicato che la società Snam ha trasmesso la relazione di stima e metodo
di calcolo delle indennità particellare revisionato e pertanto, la Autorizzazione Unica può
essere rilasciata senza prescrizioni da parte dello scrivente;
o ANAS S.p.a.: con nota del 20.05.2019 ha comunicato che l’area interessata dall’intervento
non interferisce con le strade statali dicompetenza Anas, pertanto, Anas non esprimerà alcun
parere di merito e/o autorizzazione;
o ARPA Puglia – DAP Bari: con nota prot. n. 84435 del 22.11.2019 ha espresso il proprio parere
favorevole, con prescrizioni, all’intervento proposto dalla Snam;
o Comune di Putignano: con nota prot. n. 35047 del 21.06.2019 ha rilasciato il nulla osta
urbanistico relativamente all’intervento proposto dalla Snam;
o Comune di Putignano: con nota prot. n. 66573 del 20.11.2019 ha rilasciato il proprio parere
favorevole di compatibilità paesaggistica relativo all’intervento proposto dalla Snam;
o Comune di Putignano: con nota prot. n. 22010 del 24.04.2019 ha restituito alla società Snam
Rete Gas S.p.a. l’avviso al pubblico specificando che non è stata fatta alcuna opposizione in
merito;
o Comune di Putignano: con nota prot. n. 68497 del 27.11.2019 ha trasmesso il proprio nulla
osta, con prescrizioni, all’attraversamento della viabilità comunale S.C. Pozzo priore di Sotto
e Via G. Angelini De Miccolis.
o Fastweb S.p.a.: con pec del 30.03.2019 ha comunicato l’assenza di interferenze con le proprie
infrastrutture;
o Centria Reti Gas S.r.l.. con nota prot. n. 1447 de3l 12.04.2019 ha comunicato la propria
incompetenza nel procedimento di che trattasi;
o Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:
con note prot. n. 5389 del 30.04.2019 e prot. n. 12534 del 08.10.2019 ha trasmesso il
proprio parere favorevole, con prescrizioni, sia per gli aspetti paesaggistici sia per gli aspetti
archeologici, all’intervento proposto dalla Snam;
o Murgia Reti Gas: con nota prot. n. 37 del 12.04.2019 ha comunicato che l’intervento
proposto presenta una interferenza con il metanodotto di loro competenza e, pertanto,
chiede alla Snam di valutare la risoluzione tecnica dell’interferenza alla luce della tipologia
di attraversamento da eseguire e richiedendo una tracciatura per l’individuazione puntuale
della propria condotta;
o MISE – Direzione generale per le Attività Territoriali: con nota proprio prot. n. 74306 del
10.05.2019 ha rilasciato alla società Snam Rete Gas S.p.a. il nulla osta alla costruzione del
metanodotto oggetto di autorizzazione unica ex DPR 327/2001;
o MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali: nota prot. n. 5834 del
06.03.2019. Il MATTM ha comunicato che non procederà alla valutazione preliminare di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. atteso che non ricorro i requisiti di cui
al medesimo articolo.
Vista la nota del MATTM, valutato il progetto, la conferenza di servizi decreta che l’intervento proposto non sia
da sottoporre alla procedura di VIA nonché alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, atteso
che lo stesso non è ricompreso tra le tipologie progettuali da sottoporre a VIA (vedasi Allegato II e III
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della Parte Seconda del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii.) ed è ben al disotto della soglia limite di 20
Km (255 m), al disopra della quale sarebbe necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA (vedasi Allegato IV, lettera f) della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).
Verificata:
-

la corretta trasmissione e ricezione della comunicazione di avvio del procedimento (ex DPR 327/2001),
ai proprietari delle particelle catastali interessate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
(V.P.E.) e occupazione temporanea,;

Viste
-

le osservazioni trasmesse da:
o Avv. Domenico Bianco (per conto della sig. Nardone Carla Irene): nota del 16.05.2019 acqusita
al prot. n. AOO_0896064 del 20.05.2019;
o Sig. Petruzzi Vincenzo: nota del 07.05.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5454 del
09.05.2019;
o Sig. Tria Angela; nota del 07.05.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5440 del 09.05.2019.

-

le controdeduzioni della dalla società SNAM Rete Gas. S.p.a. alle osservazioni pervenute, e trasmesse
con nota prot. n. 1053 del 02.07.2019, (allegate alla presente determinazione per farne parte
integrante);
Atteso che:
- La conferenza di servizi del 25.11.2019, valutato il progetto definitivo dell’intervento oggetto di
autorizzazione, visti i pareri e atti di assenso acquisiti agli atti della conferenza di servizi, valutate le
osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni della società Snam Rete gas S.p.aùa., concludeva
i lavori approvando il progetto denominato “Allacciamento Dilella Invest S.p.a. – Putignano (BA) DN
100 (4”) 64 bar”, proposto dalla società SNAM Rete Gas S.p.a.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Rilevato che:
-

L’attività in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto denominato “Allacciamento Dilella
Invest S.p.a. – Putignano (BA) DN 100 (4”) 64 bar”, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune
di Putignano (BA). Il nuovo metanodotto, di lunghezza complessiva pari a circa 205 m, si rende
necessario al fine di permettere la fornitura di gas alla ditta Lezzi – Surbo (LE) Z.I.;

-

la società SNAM Rete Gas S.p.a., ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164/2000, ha dichiarato che con la
rete esistente non è possibile soddisfare le previste necessità di trasporto del gas e che risulta pertanto
indispensabile realizzare il metanodotto “Allacciamento Dilella Invest S.p.a. – Putignano (BA) DN 100
(4”) 64 bar”, della lunghezza di 255 m circa, che ricade nel territorio del comune di Putignano (BA).

Considerato che:
-

La Conferenza di servizi del 25.11.2019, preso atto di tutti i pareri favorevoli acquisiti agli atti del
procedimento di che trattasi, concludeva i lavori approvando il progetto definitivo dell’intervento
proposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., con accertamento della compatibilità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed occupazione temporanea, e dichiarazione di
pubblica utilità.

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;
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
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”.
VISTA la nota prot. n. 5834 del 06.03.2019 del MATTM - Direzione Generale per la Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali ;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle della conferenza di servizi del 25.11.2019;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di approvare, visti degli esiti favorevoli della conferenza di servizi del 25.11.2019 e dei pareri ed
atti di assenso acquisiti agli atti del procedimento (allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante) il progetto definitivo del metanodotto denominato “Allacciamento Dilella Invest
S.p.a. – Putignano (BA) DN 100 (4”) 64 bar” sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del
procedimento di A.U.;
di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Allacciamento Dilella Invest S.p.a. – Putignano (BA) DN 100 (4”) 64 bar”,
in conformità al progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti
in materia di sicurezza, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni degli Enti interessati
intervenuti nel procedimento di A.U.;
di stabilire che il presente provvedimento assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto
di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque
denominati) necessario alla realizzazione dell’intervento in questione, conformemente al livello di
progettazione definitiva oggetto del presente atto;
di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare allegato all’avviso pubblico e parte integrante del presente
provvedimento;
di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi
del DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato
“Allacciamento Dilella Invest S.p.a. – Putignano (BA) DN 100 (4”) 64 bar”;
di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione incendi;
di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa
vigente, che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno
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assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova
conferenza dei servizi, previo espletamento, qualora previsto, della preliminare procedura di verifica
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;
di prevedere a carico di Snam Rete Gas S.p.a., prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia
integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo
dell’evidenza dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di
cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte
dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun
tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non
aedificandi);
di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, nonché alla società proponente Snam Rete Gas S.p.a.,;
di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del
DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria,
fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La Snam Rete Gas S.p.a., si assume la piena responsabilità
nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio
dell’opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte,
manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse
la necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei
lavori o durante l’esercizio dell’impianto.
di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni potrà essere causa di
sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni espresse dai soggetti
intervenuti;
di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni
da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
di obbligare la società Snam Rete Gas S.p.a., a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti
coinvolti nel procedimento di A.U.;
di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve
avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento,
salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali su istanza della società SNAM RETE GAS S.p.a. da inoltrarsi prima della
naturale scadenza del presente provvedimento. Ai sensi dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e
ss. mm. ii. ai sensi del quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di
effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o 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;
o 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:
o sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
o sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
o sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
P.O. VIA Impianti Energetici – AIA – Supporto VAS
Dott. Gaetano Sassanelli
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLCHEE PAESAGGIO
SEZIONELAVORI PUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI

ione Puglia
Lavori PubbTic/

ALLA REGIONEPUGLIA-SEZIONE AUTORIZZAZIONIAMBIENTALI e.a. Responsabile del Procedimento Dott. Gaetano Sassanelli
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
-SEDE-

AOO_064/PROT

16/09/2019 - 0014034
Pr.:.t.: Lll.c.C"• .!:~1tn • P r:ili, :Tili ~

,• ,

Alla SNAM RETEGAS -Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
vincenzo.nuzzi@snom.it

Oggetto: (Cod. AU327 _010). DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07 .2014 -Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denom inato " Allacciamento Di/ella /nvest s.p.a .- Putignano ON 100( 4" ) - 64 bar, con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vinc olo preordinato a/l'esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità ". Propone nte : Snam Rete Gas. S.p.a. - Rilascio AU.
In prosieguo alla Ns. nota prot. n. 5550 del 02.04.2019, si comunica che la Società
Snam Rete Gas spa con nota de l 11.09.2019 prot. DI-SOR/LAV/NUZ/ n. 1318, quiv i introitata
in data 13.09 .2019 prot. n. 13998, ha trasmesso la relazione di stima e metodo di calcolo
delle indennità con il piano parti cellare revisionato, così come richiesto, e, pertanto,
l'A utorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione da parte di questo
Servizio.

,.
Il Funzionari .b Istruttore
Giaco~o Bruno

d?
u

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv . Raffaele Landinetti

www.regione.puglia.it
SezioneLavori Pubblici lnfo Web -Uffi cio Gestione Opere Pubbliche• Fax[+39] 080.540.7795
Edificio Polifunz io nale - Via Gentile, 52 • 70126 BARI - Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it • Tel [+39) 080.540.7819
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLCHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

PUGLIA

ione Puglia
l.llvori Pubb lici

ALLA REGIONEPUGLIA -SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBI ENTALI e.a. Responsabile del Procedimento Dott. Gaetano Sassanelli

AOO 064/PROT

16/09/2019 - 0014034
Pr:,L: i.&~ 11- R,:,g11
!10-Pri,lo :'ffl.1 Gcncr:d ,

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
-SEDEAlla SNAM RETEGAS -Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snamretegas.it
vincenzo.nuzzi@snam.it

Oggetto : (Cod. AU327 _010) . DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07.2014 - Autori22azione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto
Di/ella lnvest s.p.a.- Putignano ON 100(4") - 64 bar, con
denominato "Allocciamenta

accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato a/l'esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas . S.p.a. - Rilascio AU.
In prosieguo alla Ns. nota prot. n. 5550 del 02.04 .2019 , si comunica che la Società
Snam Rete Gas spa con nota del 11.09.2019 prot. 01-SOR/LAV/NUZ/ n. 1318, quivi introitata
in data 13.09.2019 prot. n. 13998, ha trasmesso la relazion e di stima e metodo di calcolo
delle indennità con il piano particellare revisionato, così come richie sto, e, pertanto,
l'Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna pre scrizione da parte di questo
Servizio .

,.
il Funzionari .b Istruttore
Giacoho Bruno

@
V

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti

www.regione.puglia.it
SezioneLavori Pubblici lnfo Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche- Fax[+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39 1 080.540.7819
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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GRUPPO FS ITALIANE

AC PUG/SUPTE/NOLC

AllaRegionePuglia
DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
Pec:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c.

SNAMRETEGASS.p.a.
e.a.VincenzoNuzzi
Pec:distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: Pratica Regione Puglia Cod.AU327010 - Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione
del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Allacciamento DILELLAINVESTS.p.a.
(BA) DN 100 (4") - 64 bar con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
PUTIGNANO
del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità - Proponente: Snam Rete
GasS.p.a.
Conriferimentoallanota con Prot. CDG-0175897-A
del 28.03.2019,pervenutatramite Pecin data 26.03.2019,
si comunicache l'area interessatadall'interventonon interferiscecon le Strade Statalidi ns competenza,né,
tantomeno le fascedi rispettoprevistedal CodicedellaStrada.
Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a non esprimerà alcun parere in merito e/o
autorizzazione.
DistintiSaluti.
1LRESPONSABILE
AREA
COMPARTIMENTALE
{lng.CarloPULLANO)
Signed
on

by Ca

/O~ef

~ano

ef~.ié'~

Coordinamento Territoriale Adriatica
VialeL Bnaulf~ 15 • 70125 Bart T [+39) 080 5091111 • F [+39] 080 5091437
Pec ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
• www.stradeanas.it

Anas S.p,A. • Gruppo Ferrovie dello stato Italiane
5ock1à con socio unlm saggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fenovle dello Stato ItaUane S.p.A.
e mna!SSlonarla al sensi del D.L 138/2002 (mnve111to CIOII
L 178/2002)
5ede Legale: Via Monzambano, 10 • 00185 Rorna T (+39) 06 44461 • F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Isa. li.E.A.1024951 P.IVA02133681003 C.F. 80208450587

cap.Soc. Ewo 2.269.892.000,00
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CERTIFICATA:
R: Prot 3489/2019 - Cod.AU327_010 - A ..

Oggetto: POSTACERTIFICATA:
R: Prot. 3489/2019- Cod.AU327_010 -Autorizzazione Unica
alla realizzazionedel metanodotto SnamReteGasS.p.a.denominato AllacciamentoDilella
lnvest S.p.a.Putignano(BA)DN 100 (4) 64 bar con accertamentodella conformità urbanistica,
apposizione
Mittente: "Per conto di: fiber.network.sud@pec.fastweb.it"<posta-certificata@legalmail.it>
Data:30/03/2019,14:45
A: '"RegionePuglia"'<servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Messaggiodi posta certificata
Il giorno30/03/2019alle ore 14:45:23(+0100)il messaggio"R: Prot. 3489/2019-Cod.
AU327_010 -AutorizzazioneUnicaalla realizzazionedel metanodottoSnam ReteGas S.p.a.
denominatoAllacciamentoOilellalnvest S.p.a.Putignano(BA) ON 100 (4) 64 bar con
accertamentodella conformitàurbanistica,apposizione"è stato inviatoda
"fiber.network.sud@pec.fastweb.it''
indirizzatoa:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggiooriginaleè inclusoin allegato.
Identificativomessaggio:A9302674.00FA494C.CE0905CA.
74124000.posta
certificata@legalmail.it
L'allegatodaticert.xmlcontieneinformazionidi serviziosulla trasmissione.

Certified email message
On 30/03/2019at 14:45:23(+0100)the message"R: Prot.3489/2019- Cod. AU327_010 AutorizzazioneUnicaalla realizzazionedel metanodottoSnam Rete Gas S.p.a.denominato
AllacciamentoOilellalnvest S.p.a. Putignano(BA) ON 1OD(4) 64 bar con accertamentodella
conformitàurbanistica,apposizione"was sent by ''fiber.network.sud@pec.fastweb.it"
and
addressedto:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
The originaimessageis attached.
MessageID: A9302674.00FM94C.CED905CA.
74124D0D.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xmlattachmentcontainsserviceinformationon the transmission
-postacert.eml--------------------------
Oggetto: R: Prot. 3489/2019 - Cod.AU327_010 - AutorizzazioneUnica alla realizzazionedel
metanodotto SnamReteGasS.p.a.denominato AllacciamentoDilella lnvest S.p.a.Putignano
(BA)DN 100 (4) 64 bar con accertamentodella conformità urbanistica,apposizione
Mittente: "fiber network sud" <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data:30/03/2019, 14:45
A: '"RegionePuglia"' <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,

1 di2

04/04/2019, 18:16
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CERTIFICATA:
R: Prot 3489/2019 - Cod.AU327_010 -A..

visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza
infrastrutture
e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.

di

Distinti saluti
FastwebS.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia [mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it]
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snamretegas.it;
vincenzo.nuzzi@snam.it;
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it;
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it;
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it;
sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it;
upa.bari@pec.rupar.puglia.it;
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it;
segreteria@pec.adb.puglia.it;
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it;
anas.puglia@postacert.stradeanas.it;
Acguedotto.pugliese@pec.ago.it; amministratore@pec.agp.it;
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
fastwebspa@legalmail.it; 2iretegas@pec.2iretegas.it;
centria.pec@cert.centria.it;
ufficio.coord.stp.ba@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Prot. 3489/2019 - Cod. AU327_010- Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto SnamRete Gas S.p.a. denominatoAllacciamento
Dilella Invest S.p.a. Putignano (BA) DN100 (4) 64 bar con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione •••
Si trasmette in allegato:
- nota prot. n. 3489 del 26/03/2019
Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita'
Paesaggio Sezione autorizzazioni
70126 Bari

Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
ambientali via Giovanni Gentile 52

-Allegati:--------------------------------

postacert.eml

885 kB

3489_20190326113127.pdf

644 kB

daticert.xml

2di2

1,1 kB

04/04/2019, 18:H
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SABAP-BAI 30/04/2019

, . ~~'.-'~O

,,Aet- i

I 0005389-P

I [34 .43. 04/31.

4/2019)
MOO.304

Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità,qualità urbana, opere
pubbliche,ecologiae paesaggio
Sezioneautorizzazioniambientali
Via delle Magnolie6/8
70026 MODUGNOBA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

km e k aU~&i. ou/1«,.,ad

Soprintendenza
Archeologia,
bellearti e paesaggio
perla città
metropolitana
di Bari

LetterainviatasolotramiteE-MAIL
SOSTITUISCEL'ORIGINALE

;';Ìf,f6rJ~,,/._,.ç/4,d/

ai sensiart.43, comma6, DPR445/2000

26/03/2019

.Y,/,,~
AOO_089/PROT-3489

Oggetto: Putignano- Cod. AU327_010.DPR 327/2001,L.R. 3/2005 e DGR 1446 del 8/07/2014.
AutorizzazioneUnica alla realizzazionedel metanodottoSnam Rete Gas Spa, denominato
"AllacciamentoDivella Snam Invest Spa in comune di Putignano (BA) -DN 100 (4")-64
bar" . Parere di competenza
ProponenteSNAMRETE GAS
E, p.c. SNAMRETE GAS SpA,

c. a VincenzoNuzzi
distrettosor@pec.snamretegas.it

yincenzo.nuzzj@snam.jt
Con riferimentoall'intervento in oggetto,esaminatala documentazionedi progetto trasmessa,questa
Soprintendenza,comunica le valutazioni di competenzain ottemperanzaalla Circolare n. 5 del 2010 del
DirettoreGeneralePBAAC.
Il procedimento in questione riguarda la realizzazionedi metanodotto completamente interrato a
servizio di distributoredi carburanteper autotrazione,nel territoriocomunaledi Putignano,prevedendouna
rete che a partire dalla condotta in esercizio denominata"Castellaneta- CastellanaGrotte" ON 250 (10") 64 bar, si configuracon tratto rettilineo,con un impiantoPIL e PIDA di allacciamento(entro area recintata
di circa 28 mq), per circa 105.00 m che, seguito da due curve a 90°, attraversa la Strada Vicinale Pozzo
Priore di Sotto e raggiunge con un tratto rettilineo per altri 100.00 m, attraversando Via Gianvincenzo
Angelini De Miccolis il punto di riconsegnagas con giunto terminaleinterrato,posto sull'aiuola all'interno
della proprietàdell'Utente finale.
Le aree interessate dalle opere riguardano un territorio destinato a "Zona Omogenea E3 - Zona
Agricola di rispetto ambientale"dalPRG. Per quanto attiene alla Pianificazionepaesaggistica l'intervento
ricade nella schedad'Ambito del PPTR Murgiadei trulli.
I. SITUAZIONEVINCOLISTICADELL'AREAOGGETTOD'INTERVENTO
1.1. Beni paesaggistici
L'area in cui sono previsti i lavori non ricade all'internodi Beni Paesaggisticicosì come definiti
ali' art. 38 co 2 delle NTA del Piano PaesaggisticoTerritorialeRegionaledella RegionePuglia approvatocon
DGR Puglia del 16 febbraio2015, n. 176 (BURP40 del 23/03/2015)e pertanto in Beni di cui alla Parte III
del D.Lgs 42/04..
L'area in cui sono previsti i lavori ricade all'internodi UlterioriContesticosì come definiti all'art. 38
co 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia riguardanti le
•

MINISTERO
PERI BENIE
LEATTIVITÀ
CULTURALI

SoprintendenzaArcheologia. belle arti e paesaggioper la città metropolitanadi Bari
Via Pier l'Elernira 25 70122 BARI080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniailturali.it
PEO:oabap-ba@beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.beniailtwali.it
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c ulturali e insediative "Paesaggi Rurali"- Murgia dei Trulli, di cL1ialle Misure di Sa lvaguardia
e utili zzazio ne contenut e all'art 83 de lle NTA del PPTR.
1.2. Be ni arc hitetton ici
L'a rea d'i nter vento non intere ssa di rettament e beni o aree vinco late ai sensi della parte li del
D.Lg s 42 /04.
2.

AREA VASTA

L' anali si dell'are a vasta co ndott a seco ndo i cr iteri pre visti dall e norm e vigenti mette in evide nza,
per una fascia entro i 500 111 da i pu nti finale e iniziale della rete cl' impianto previ sta la prese nza di aree
sottopo ste a tutela Pae sagg istica ai sensi del PPTR : Ulteriori Comesti delle co mponenti geo morfolog ich e,
Doline e Grolle (a c irca 300 m a nord ovest e a circa 200 111a est).
3.

CONCLUSIONI

Considerato che le ope re risultano interessa re aree sottoposte a tutela pae sagg 1st1ca di non diretta
co mpetenza di que sto Istituto , que sta Soprint endenza , in relazione alle propri e competenz e paes aggi stiche
ritiene di non avere partic olari elementi ostativi in alla realizzaz ione delle stesse, trattand osi di impianto
prevalentem ente interrato.
Tuttavia, per quanto attiene gli aspetti archeol og ici, la documentazione prodotta risulta priva del
documento di Valutazione del ris chio archeolo gico per come predisposto per le opere pubbliche dall'a rt.
25 del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 ), e success ive specifich e dettate dalla Circolare MIBACT 11. IO
del 15.06.2015 , pertanto il parere di co mp etenza potrà esse re rila sciato solo a seguito de lle valutazioni del la
docum entazio ne inte2:rativa che sarà trasm essa ai sensi della norma citata.
In attesa di q~anto so pra richiesto l'esame dell' istanza rimane interrotto.

Responsabile del procedimento
Arch. Angclnmaria Quartulli

Il Soprintend ente
Dott. Lui gi LA ROCCA

Tcl. 0S0/528290-080 /5286265
c•mail: angclamnrin.quanu
lli@bcniculturali.it

Firmato digitalmente da

Responsabile per gli aspcui archeologici
doti. ssa Caterina Annese

LUIGI LA ROCCA
O = Min. dei beni e
delle attivit? cult. e
tur ismo/SO 188210589
Seria!Number =
IT:LRCLGU67E03F839C
C = IT

Tcl. 080527545 1
catcrina.unncse@benicuI turali

•

MINISTERO
PERI BENI f.
LE,ITTIVITÀ
C:LJLTlJRAll

Soprintendenza Archeologia, belle ani e paesaggio per la ciuà metropolitana di Bari
Via Pier !"Eremi
la 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC:mbac-!oìabap-ba@ma
ilcert.bcniculturali
.i1

PEO:sabap-ba@bcniculturnli.it
Sito: www.sabn
p-ba.bcniculturali.it
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MOD 304

8. C. · 255

wta6·
~ 1 /4n1e, h ~~ ou-R
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bari

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia (aì,pec .rupar .puglia .it
A SNAM RETE GAS SpA
e.a. Vincenzo Nuzzi
distrettosor m;pec.sanamret egas .it
vincenzo .nuzziia)snam. it

~

a/S7;d u

03.06 .2019

.,9Ì ,: 6977
Oggetto : PUTIGNANO- Cod. AAU327_0l 7. DPR 327/2001 , L.R. 3/2005 e DGR 1446 del 8/07 /2014 .
Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa, denominato
"Allacciamento Divella Snam ù1vest Spa in Comune di Putignano (BA) - ON 100 (4 " )-64 bar".
Trasmissione Documento di valutazione del rischio archeologico . Proponente SNAM RETE GAS .
Parere di competenza in rell!2ione agli aspetti archeologici .
Con riferimento all'intervento in oggetto , sul quale la Scrivente si è espressa con nota n. 5389 del
ì0/04/2019 , non ravvisando motivi ostativi in relazione alle proprie competenze paesaggistiche, trattandosi di
impianti prevalent emente interrati , e richiedendo contestualmente - per come predisposto per le opere
pubbliche dall'art . 25 del d.lgs . 50/2016 - la trasmissione del documento di Valutazione del rischio
archeologico ,
questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa , considerati il grado di visibilità basso
o nullo , per la presenza di vegetazione infestante , di buona parte delle particelle circostanti l'area
d ' intervento che 11011 ha consentito la necessaria lettura in superficie dei terreni , tenuto conto della
dislocazione territoriale degli opere a realizzarsi , ricadenti in un comprensorio in cui sono noti rinvenimenti
archeologici e segnalazien iirelative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato , senza
soluzione di cont inuità, periodi diversi , compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale. per guanto
attiene gli aspetti archeologici, pur non ravvisando motivi ostativi aU'esecuzione delle opere in oggetto ,
richiede il controllo archeologico contimiativo in tutte le attività di scavo e movin1ento terra.
SHà presente, inoltre, che in caso d' individuazione di stratigrafie e/o strutture archeologiche, di
qualsiasi natura ed entità, il Soggetto responsabile dei lavori è tenuto a sospendere gli stessi ai sensi degli art.
28, 90 e 175 del D.Lgs . 42/04 , dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza ai sensi del sopra citato decreto , che potrebbero comportare approfondimenti
d' indagine o varianti al progetto originario , per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici eventualmente
rinvenuti . Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche , da svolgersi sotto le
direttive di questo Ufficio, dovrà essere affidato a personale archeologo con adeguata formazione
professionale , con oneri a carico del richiedente . L'archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione
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\ 11NISTERO
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Soprintendenza Archeologia , belle arti e p!lt!saggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70 t 22 BARJ 080 - 5286200
PEC: mba.c-snbap-bn@mailccrt.beniculturali.it
PEO : sabap-ba @ beniL-ulturali.it
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, con oneri a carico del richiedente. L' archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione
2-rtacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti .
Si attende di conoscere il nominat ivo dell'archeologo individuato, il cui curriculum dovrà essere inviato a
quest'Ufficio per le val1Jtazionidi competenza, e la data d' inizio dei lavori.

Il ~trintendente
arch . / ./ cesco Canestrini

Responsabiledel procedimento
Responsabileper gli aspettiarcheologici
Dottssa CatcrinaAlli,~,c
Te!.0805275451
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SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggioper la città metropolitanadi Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BAR.I080 • 5286200
PEC: mbac•s:ibap•ba@mnilcert.beniculturaJi.it
PEO: sabap•ba @beniculturali.it
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'- RETI GAS

Spett. le
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbano, Opere
Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazion i Ambientalii
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

-----

Spett.le
SNAM RETE GAS. S.p:a.
e.a. Vincenzo Nuzzi

----

distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: (Cod. AU327 _01 O). Autorizzazione unica alla realizzazione del metanodotto Snam
Rete Gas S.p.a. denominato 2Allacciamento Dilella lnvest S.p.a. - Putignano (BA) ON 100 (4")
- 64 bar". Proponente. Snam Rete Gas S.p.a. Prot. A00089 26/03/19 n° 3489.

Con riferimento alla richiesta in oggetto , la scrivente Società in qualità di gestore dell'attività di
distribuzione gas nel Comune di Putignano, comunica che la nuova rete SNAM a servizio di un
distributore di carburante per autotrazione presenta un interferenza con il nostro metanodotto di
distribuzione cittadina in 4" specie ON 80 in acciaio (5 bar) posto in via Gianvincenzo Angelini De
Miccolis .
Invitiamo l'Ente proponente a valutare la risoluzione tecnica dell'interferenza , alla luce della
tipologia di attraversamento da eseguire e richiedendo una nostra tracciatura per l'individuazione
puntuale della nostra condotta .
A tale proposito comunichiamo che il nostro tecnico di riferimento è l'lng . Alberto Mele Celi.
335 5499600.
Restando a disposizione si porgono i più distinti saluti.

106N FF/ac

Murgi a Reti Gas S.r.l.
Capitale Socia le€ 1.000 .000,00 i.v. • Numero d i i~crizio ne al Regist ro Imprese di Arezzo {AA), P.JVA e C.F. 02336370511 • A.E.A. 2010 94
\'l\'l\'1.murgiaretigas ,it • info @murgio r,;tigas.it. mu rgiar atigas@cert.centria.it

Sede legalo
Vìa Igino Cocc hi, I 11
52100 Arezzo (AR)

S edi ilmmi nistrat ivc
PièlZZaGaetano Pitt a, 55
71036 Lucero (FG)

S.S. 100 Km 16 "Il Baricentro " • Lotto M • Edifi cio 111/A• Blocco 12
70010 Cas amassim a (BA)
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DIREZIONEGENERALEPER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
IL DIRETTOREGENERALE

Snam Rete Gas S.p .A.
distrettosor @pec.snam .it
e p.c.
Snam rete Gas S.p.A .
snamretegas @pec.s nam .it

Oggetto :

[ID_ VIP: 4490) Metanodotto denominato . "Allacciamento Di/ella lnvest S.p.A. - DN
100 (4'1- MOP 64 bar nel Comune di Putignano (BA)" -Riscontro alla nota Snam
Rete Gas prot. n. 242 del 29.01.2019 di richiesta di Valutazione preliminare ai sensi
dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota prot. 242 del 29.01.20 I 9, acquisita al protocollo 2 I 93/DVA del 30.01.20 I 9, codesta
Società ha presentato una richiesta di va lutazione preliminare ai sensi dell 'a rt. 6, comma 9 del
D.Lgs . 152/2006 e ss.mm.ii ., per l' intervento indicato in oggetto.
A tal fine ha trasmesso gli elementi informativi tramite apposita lista di controllo predisposta
ai sensi del decreto direttorial e n. 239 del 3 agosto 20 I 7 recante "Contenuti della modulistica
necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui ali 'articolo 6, comma 9 del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall 'articolo 3 del D.lgs. 16 g iugno 201 7, n. 104"
corredata da elaborati tecnici .
Il progetto consiste nella realizzazione di un tratto di metanodotto denominato
"Allacciamento Di/ella Invest S.p.A. - DN 100 (4'') - MOP 64 bar nel Comune di Putignano (BA)"
che si diparte dall ' esist ente metanodotto "Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10") 64 bar",
costruito nel 1975, ed avent e una lunghezza pari a 37 km.
L' intervento , che consi ste nella realizzazione di 255 metri di condotta avente un diametro di
I 00 mm , ha lo scopo di fornire il gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per
autotrazione . In prossimità del punto di derivazione dal metanodotto "Castellaneta- Castellana
Grotte" saranno realizzate le componenti di intercettazione del P.LL. e del P.l.D.A. che troveranno
collocazione all ' interno di un' area recintata di superficie pari a 28,5 m 2 .
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Al di là del fatto che l'intervento appare essere di dimensioni ridotte e si colloca in un area
agricola a seminativo di scarsa rilevanza ambientale , preme comunque eviden ziare che l'art. 6
comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii. prevede che il proponente abbia facoltà di presentare una
richiesta di valutazione preliminare esclusivamente "per le modifiche , le estensioni o gli
adempimenti tecnici finaliz zati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti
elencati negli allegati IL Il-bis, III e IV alla parte II del presente decreto ... ".
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Appare pertanto evidente che un intervento che ha lo scopo di assicurare la fornitura di gas
metano ad un impianto di distribuzione di carburant e per autotrazione, non può in alcun modo
essere considerato com e finalizzato "a migliorar e il rendim ento e le presta z ioni ambientali" del
progetto .
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Per tale motivo si comunicache la scriventenon darà seguito alla richiesta di codesta Società
di cuiallanotaprot. 242 del 29.01.2019.

Il DirettoreGenerale
GiuseppeLo Presti
(documentoinformaticofirmato digitalmente

ai sensidell'art. 24 D.Lgs.82/2005e ss.mm.ii)
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PEC
Ns. riferim ent i
D1-SOR
/ LAV~NUZ/p rot. n·.
Bari,

(05 :':,

.2 I 1 ! ·-/-,;

Spett.
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Ecologia
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile , 52 - 70126 Bari (BA)
PEC: servizio.eco logia@pec.rupar .ouglia.it
e.a. Dott. Sassanelli

Oggetto: (Cod. AU327_010). DPR 327/2001 (ex artt . 52-quater e 52-sexies) , L.R. n. 3/2005 e DGR
n . 1446 del 08.07.2014 -A utorizzazione Unica alla rea lizzazione del metanodotto

Snam

Rete Gas S.p.A. denominato "Allacciamento Dilella lnvest S.p.A. - Putignano (BA)" DN
100 (4") - 64 bar' ' con accertamento della conformità

urbanistica , apposizione del

vincolo preo rdinato al l' esproprio e dichiarazione di pub blica utili t à". Proponente:
Snam Rete Gas 5.p.a.
Controdeduzioni

alle osservazioni formulate dalle ditte Tr ia Ange la, Nardone Carla

Irene, Petruzzi Vin cenzo .

Con riferim ento all' oggetto , Vi rim ettiamo , unit amente alla prese nt e, le controd eduzion i formu late
dalla Scrivente Società in ri sposta alle osservazioni avanzate, avve rso il pro getto dell' opera di cui
tratta si, da alcune ditt e proprietar ie int eressate dalla realizzazione dell'opera medesima.
In att esa di conoscere la data di seconda convocazione della Conf erenza di Servizi. por giamo dist int i
salut i.

AII.: csd

Snam Rete Gas

snam rel e s a.s S.p.A.

Vico Capur~o .3

Sede legale : San Donato Mil,rne-se lMI) , P1a.:::a 5-anta 6.ubara . 7
Cdpit.Jle soci,ile EtJro l. 200.000.000. 00 1.v

70120 ear i (BA.)

iel. centrJ·inc • 39 080.5919220

Codice '=is.:Jlee iscritione at Registra !morese dellil CCIAA
dì M,lar-o. Monu Br1<1md, Lodi n. 1023S29l008
R.E.A. Mlla~ o n. !96' 127 1, Parti ta 1VA. n. 102382 9LOOS

Soc1~r
a :.aggetta alr att ivita di c:1
ire-zione tè' cco rdiname nto cI ,;n~m S.p.A.
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[allegato alla DI-SOR/LAV/NUZ/Prot. n ... .......,-del -·'· .. ·~·· ..!.)

(Cod. AU327_010). DPR 327/2001 (ex artt. SZ•quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07 .2014 - Aut orizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A.
denominato "Allacciament o Dilella lnvest S.p.A. - Putignano (BA)" DN 100 (4"} - 64 bar'' con
accertamento de lla conformità urbanistica, apposizi one del vincolo preordinato all'es prop rio e
dichiarazione di pubbl ica utilità ". Proponent e: Snam Rete Gas S.p.a.
Controdedu zioni alle osservazion i formulate

dalle ditte Tria Angela, Nardone Carla Irene,

Petnuzzi Vincenzo.
Preliminarmente alle singole disamine delle osservazioni avanzate, è doveroso rammentar e che
l'attività di trasporto svolta dalla Societ à Snam Rete Gas S.p.A. riguarda, fra l'altro , la realizzazione
di allacciamenti alla propria rete di metanodotti, di utenze civili ed indu strial i che ne fanno
richiesta , in modo da garantir e alle stesse la fornitura di gas naturale.
Tale compito è stabilito dal Codice di Rete approvato dall'Autori tà per l'Energia Elettrica ed il Gas
con Delibera n. 75/03 del 01/07 / 2003 e fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 164/2000 .
A tal proposito , all'art. 8 comma 1 del cit ato Decreto viene premesso che "l'attiv ità di trasporto e
dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico" e, ancor più chiaramente , viene
specificato al comma 2 che " le imp rese che svolgono att ività di trasporto e dispacciamento sono
te nute ad all acciare alla prop ria rete gli utenti che ne facciano richie sta .....".
Ed ancora, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 all'art. 1, comma 2, lettera b) prevede che "le attività di
trasporto e dispacciamento del gas natu rale a rete, nonché' la gestione di infrastrutt ure di
approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a
rete, sono di interesse pubb lico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivant i dalla
normativa comunitaria, dall a legislazione vigent e e da apposit e convenzioni con le autorità
competenti ".
Specifichiamo inolt re, in tema di sicurezza, che l'opera in questio ne è stata progettata secondo i
crit eri stabilit i nel Decreto del Mi nist ero dello Sviluppo Economico 17 april e 2008 (Regola Tecnica
per la progettazione, costruzione , collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
tr asporto di gas natura le con densità non superiore a 0,8)
Ditta Tria Angela - Comune di Putignano Foglio 181 particella S81
1. Nel merito alle osservazioni relative alla fascia di rispetto del metanodotto , si puntual izza che il
vincolo pr eordinato all'esproprio (leggasi asservimento) risulta ampio 13,50 metri per parte
dall'asse della condo tta, in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la
progettazione, costru zione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli im pianti di
trasporto di gas natural e con densità non superiore a 0,8". Si segnala altre si che l'a pposizion e dell a
fascia di V.P.E. non pregiudicherà le potenzialità edificat orie del lotto , né le capacità di
sfruttamento

agricolo dello stesso. Vero è, che in ambito pr ivatistico, la posa in opera della

Snam Rete Gas

s nam rete gas S.p.A.

Vico Capurso, )

Sede legale: San Donato Milar.es.e (Ml), Piazza Santa 3arbdra , 7
Capitale 'iOCÌale Euro l.200.0C'Xl.000,00

70125 Bari !BA}
To!'i.::entr<1
lino •
www .snam.it

v; 060. 5319220

i v.

Ccdlc~ Fis.:ale e 1!.ctfzione .il Regisuo lm~ 1e!:e della CC.IAA
dì Milan o, Monza Srìan za, Lodi n. l023ò 2S1000
R.E.A. Mil,1no n. 196.1271, Partita IVA -,.10238291006

Societ d soggeua all'au ivìt.i di direz ione e coc1dinam'.?nto di snam S.::o.A.
Societcicon unico 1-cclo
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metani fera lascerà inalterato il diritto di propr ietà in capo al legittimo avente diritto , e
verrà regolata per tramite servitù di metanodotto (bonaria o coattiva).
2. Tale fascia di rispetto , riferita alla "Distanza di sicurezza nei confron ti di fabbricati " non dovrà
essere rispettata anche per le vasche dell' impianto di autotrazione in quanto trattas i di opera
inte rrata non contemplata

nel Decreto Ministeriale

17/04/2008 " Regola tecnica per la

progettazione, costruzione , collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impiant i di
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" di rif erimento per la progettazione
dell'opera in esame.

3. L'asservimento e l'occupazione della particell a 581 consisterà nel porre una servitù che
obbligherà a non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse,
a distanza infer iore di m 13,50 dall'asse della t ubazione, nonché di mante nere la superficie
asservita a terre no agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni. Inoltre ,
per quanto afferente l' occupazione della part icella e quindi relativamente ai danni alle colture ,
nell'area interessata dall'in tervento , la scrivente precisa che, al te rmine dei lavor i, si procederà alla
liquidazione di tutti i danni causati sulla base del verbale di consistenza che sarà redatto , in
cont radditt orio, all'atto della presa di possessodei terreni interes sati e che terr à conto delle aree
effet ti vamente occupate . Tali danni saranno quantificati in base alle colt ure prat icate al momento
della presa di possesso dei fondi, alle relative produzioni, tenendo conto dei mancati redditi per il
periodo di occupazione, nonché degli eventuali minori redditi futur i.
Ditta Nardo ne Carla Irene- Comune di Put ignano Foglio 18, partice lla 576
Di seguito vengono esplicitate le motivazioni con relativi riferimenti normat ivi di legge a
confut azione di quanto ipotizzato .
La rete in oggetto caratte rizzata da una pressione MOP di 64 bar rientra tra le " Reti di Trasporto
Gas" come definite nel glossario tecnico dell'Autor ità di Regolazione per Energia Reti e Amb iente
(ARERA) di seguito riportato .

Distr ibu zione (se t tore gas): Nel sett ore del gas il termine è genericamente riferito all'attività di
trasporto del gas e si distingue tra distribuzione primario, che avviene normalmente con reti ad alto
pressione(> 5 bar), partendo dai metanodotti principali (o dorsali), e distribuzione secondaria, che
è svolta a livella locale tramite ret i o media pressione (tra 0,5 e 5 bar) e basso pressione {<0,5 bar).
Il decreto legislativo n. 164/00 , ha fatto chiarezza tra queste due attività assegnando loro due
distinte definizioni . Ai sensi del decreto legislativo n. 164/00 art. 2 comma 1, infatti , lo distribuzione
primaria è definita con il term ine di trasporto, ovvero l'attività di "trasporto di gas naturale
attrave rso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivaz ione e le reti di distribuzione ", mentre la
distribuzione secondaria è definito con il termine distribuzio ne ed è l'attività di "trasporto di gas
naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti" . In Italia, lo distribuzione è
attualmen te svolta da soggetti diversi (aziende distributrici) da quelli che operano nel trasporto.
Le leggi riportat e in calce indicano come l'opera sia di pubblica uti lità e indiffer ibile.
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Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Art. 30. Dichiarazion e di pubblica utilit à delle infrastrutture del sistema gas:

l. Le opere necessarie per l'importazione , il trasporto , lo stoccaggio di gas naturale, e per i termina li
di GNL, compresi gli impian t i di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di
demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono
dichiarate , con provvedimento del Ministero dell'industria , del commerc io e dell'artig ianato o, per
gasdotti di distribuzione , della competente Autor it à della regione interessata, ed a seguit o
dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità , nonché urgenti e indiff eribi li agli effetti
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 31. Dichiarazione di pubb lica uti lità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in
presenza di capacità disponibile in quelle esistenti.
1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità

di cui all'arti colo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibil e effet tuare l'attività di trasporto e
distribuz ione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di
capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo , a causa di
interve nut o rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'ind ustria, del comme rcio e
dell'a rtigianato o, per gasdott i dI distribuzione , la regione competente possono comunque disporre
con atto motivato la dichiarazione di pubblica utili t à ove riten gano la realizzazione delle opere
necessaria alla sicurezza del sistema del gas.
Difatt i, tutti gli att i posti in essere da Snam Rete Gas inerenti la fase intro dutti va del procedimento
autoriz zativo sono stati assunti nel pieno rispetto delle disposizioni normativ e di settore (D. Lgs.
164/2000, L.239/2004 e Codice della Rete approvato dall'Autorit à per l'Energia Elettrice ed il Gas)
e l'iniziativa intrapr esa da Snam Rete Gas scaturisce a seguito della richie sta pervenuta dalla
Società Di Lella lnvest.
Ci preme preliminarmente segnalare come l'attività di tra sporto e dispacciamento del gas natura le
svolta da!la scrivente Società riguardi , fr a !'a!tra , !a realizzazione di allacciamenti alla propria rete
di metanodotti in esercizio delle utenze civili ed industriali che ne fanno richiesta , in modo da
garantire alle stesse la forn itura di gas naturale.
Tale attività è disciplinata dal Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
con Delibera n. 75/03 dell'Ol/07 /2003 e fa espresso riferime nto a quanto previsto al riguardo dal
D. Lgs. n. 164/2000.
A tal proposito, l' art. 8 del citato Decreto Legislativo n. 164/2000 prevede che "l' attività di trasporto
e dispacciamento di gas natura le è attività di interesse pubblico" e che " le imprese che svolgono
attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla prop ria rete gli utenti che ne
facciano richiesta ove il sistema delle proprie infrastrutture ne abbia idonea capacità".
Nel merito della scelta del tracciato ci preme sottoline are come tale opzione non sia stata il frutto
di valutazioni arbit rarie o illogiche, quanto piuttosto la sintesi di adeguate e ral ionali verifiche
tecnico- progettua li, che hanno tenuto in debito conto le previsioni di cui al paragrafo 2.2 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per
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progetta zione, costruzione, collaudo esercizio e sorveglianza delle opere e degli imp ianti di
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".
Elenchiamo di seguito i crite ri con cui è stato scelto l'at tuale perco rso della condotta:
►

ind ividuare il tracciato in base alla possibilità di r ipristinare le aree att raversate
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistent e l' intervento ,
minimiz zando l'impatto ambientale;

,..

transitare il più possibile in zone a destinazione agricola, evitando l'att raversamento di
aree private compr ese in piani di sviluppo urbanistici e/o indu strial e;

,-

ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalle servitù di metanodotto,
utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitù già costruiti da altre infrastrutture
esistenti ;

Y

garantire al personale preposto all'esercizioed alla manutenzione la possibilità di
accedere ed operare sugli impianti in sicurezza.

Inoltr e i crit eri sopra citati dovranno riservare la stabilità della condott a e idonee condizioni per
l'esercizio del gasdotto per l'intero arco della vita utile prevista, minim izzando, ove possibile, la
lunghezza dell'opera, della compatibi lità ambientale, del rispetto delle distanze di sicurezza
previste dalle norme vigenti, valutando nel contemp o l'econo micità generale dell' opera in
considerazione dei minor tempi di realizzazione.
Nello specifico il tracciato di progetto risulta il migliore possibile in quanto segue i criteri di
economicità , efficacia ed efficienza impost i da SNAM RETEGAS; infatti , oltre a minimiz zare l'impatto
sul territorio , tiene conto di regole tecnico-normative che impongono dete rmin ati angoli di
attraversame nto e distanze di sicurezza da mantener e rispetto alle infr astru ttu re esiste nt i.
L'opera pubb lica, si ricorda che non presuppone un esproprio vero e propr io ma esclusivament e una
servitù alla non edificazione: inoltre le particelle interessate sono situate in area agricola di rispetto
ambientale non stretta mente vocata pertanto alla edificazione che generalmente non è ammessa se
non in condizioni partico lari.
Il tracciato adottato tra V2 e V3 si reputa il migliore possibile in quanto il tracciato prescelt o non taglia
la propri età cent ralment e ma nel lato più vicino alla sede stradale e alla attua le recinzione in muri a
secco; inoltre la distanza dalla recinzion e prescelta è stata motivata dal fatto che, tra tta ndosi di opera
di pubblica uti lità non si è voluto gravare l' impatto della stessa sul territorio andando ad interessare,
con la servitù, ult eriori part icelle.
In ambito privatist ico, la posa in opera della condott a t rasporta nt e gas metano lascerà inalt erato il
dir itto di prop rietà in capo al legittim o avente diritto, e verrà regolata da servitù di metanodotto
(bonaria o coattiva). Difatti, la presenza del metanodo tto e, in partico lare, della relativ a fascia di
rispetto, fatti salvi gli specifici obblighi da essa nascenti , non pregiudica le event uali possibilità
edificato ri e della restante parte del fo ndo in questione, in quanto l' area oggetto di asservimento,
sebbene soggetta al vincol o di inedificabilità, concorre per intero , secondo un principio pacifico e
consolidato in giurispruden za, alla dete rminazione della capacità edificatoria della più vasta area in cui
essa è inclusa e, più specificamente, della superficie utile ai fini del calcolo, sia dell'event uale cubatura
ammissibil e, sia della superficie che può essere coperta.
Nel meri to dei danni arrecati ai terr eni interessati, segnaliamo che la scrivente Società, in ossequio
alle previsioni di cui al DPR 327/2001 e s.m.i., fornirà tutte le informa zioni in merit o allo
svolgimento della successiva procedura tendente all'asservimento coatt ivo (sempre che nel
frat tempo non int ervenga un'intesa bonaria) dei terreni emarginati ed alle conseguenti indennità
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i crite ri sopra citat i dovranno riservare la stabilità della condotta e idonee condi zioni per
l'esercizio del gasdotto per l' int ero arco dell a vit a util e prevista, min im izzando, ove possibile, la
lun ghezza dell'o pera, dell a compatibi lit à ambi entale, del rispetto delle distanze di sicurezza
previste dalle norme vigenti, valutando nel contempo l'eco nomici tà generale dell'o pera in
considerazione dei minor tempi di realizzazione.
Nello specifico la scelta del tracciato di progetto risulta il miglior e possibile in quanto segue i crite r i
di econom icità, efficacia ed effic ienza imposti da SNAM RETE GAS; infatti , oltr e a minimizzare
l'impatto sul territorio , tiene conto di regole tecnico-normativ e che impongono determinati ango li
di attrave rsamento e distanze di sicurezza da mante nere rispetto alle infr astruttu re esistenti.
Esso rappresenta il percorso più breve per raggiungere il punto finale del tra cciato senza dividere
centralmente le propr ietà attraversate o coinvolgere, di contro all'interesse pubblico molt i più
soggetti e/o proprietari arrecando come dallo stesso Petruzzi invocato "il minor danno alla
proprietà privata in generale".
Infatti, il tracciato prescelto non taglia la proprietà centralment e ma nel lato più vicino alla sede
stradale e alla attuale recinzione in muri a secco; inoltre la distanza dall a recinzione prescelta è
stata motivata dal fatto che, trattandosi di opera di pubbli ca ut ili tà non si è voluto gravare l'i mpatto
dell a stessa sul territorio andando ad interessare, con la servitù, ulteriori partice lle.

çag 6 / 6
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verranno proposte , evidenziando inoltre che Snam Rete Gas S.p.A., per mezzo delle imprese
che opereranno nella costruzione dell' opera de quo, adotterà tutte le migliori tecniche
(consolidate da un " know-how" pluridecennale nella realizzazione e gestione di metanodotti), atte
a minimi zzare l'impatto dei lavori e dei danni ad essi conseguenti.
Per quanto concerne l'eventua le danneggiamento delle coltur e praticate nell'area interessata
dall'intervento, la Scrivente precisa che, al term ine dei lavori, si procederà alla liquidazione di tutti
i dann i causati sulla base del verbale di consistenza che sarà redatto in contradd ittor io all'atto della
presa di possesso dei terre ni interessati, limitatame nte alle aree effett ivamente occupate . Tali
danni saranno quantificati in base alle colture praticate al momento della presa di possesso dei
fondi , alle relat ive produzioni, tenen do conto dei mancati redditi per il per iodo di occupazione,
nonché dei minori redd iti futur i.
Quanto alla partec ipazione al procedimento in epigrafe da parte del suddetto propr ietario, si
conferma quanto previsto dalla vigente normativa in base al quale i soggetti portatori di interessi
pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento , hanno facoltà di prendere
visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti , come in
tal caso, che l'amministrazione espropriante ha l'obb ligo di valutare ai fini delle defin iti ve
determinazioni.
Ditta Petruzzi Vincenzo - Comune di Putignano Foglio 18, particelle 230 - 170

•

Riguardo i dubbi espressi dal proprieta rio rispetto alla pubbli ca utilità e indifferibi lità dell'opera si
rimanda a quanto controdedotto per la Ditta Nardone Carla Irene sopra citata.
Nel merito della scelta del tracciato ci preme sottolinea re come tale opzione non sia stata il frutto
di valuta zioni arbitra rie o illogiche, quanto piuttosto la sintesi di adeguate e razionali verifiche
tecnico -progettuali, che hanno tenuto in debito conto le previsioni di cui al paragrafo 2.2 del
Decreto del Mi nistero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 recant e la "Regola tecn ica 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" .
Elenchiamo di seguito i criter i con cui è stato scelto l'attua le percorso della condotta:

>

individuare il tracciato in base alla possibilità di ripristina re le aree att raversate
riportandole alle condizioni morfo logiche e di uso del suolo preesistente l' intervento,
minimizzando l' impatto ambientale;

,,-

transita re il più possibile in zone a destinazione agricola, evitando l'at tr aversamento di
aree private comprese in piani di sviluppo urbanistici e/o industriale;

,

ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalle servitù di metanodotto ,
utilizzando , per quanto possibile, i corridoi di servitù già costruit i da altre infrastrutture
esistenti;

,

garantire al personale preposto all'esercizio ed alla manutenzione la possibilità di
accedere ed operare sugli impianti in sicurezza.
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COMUNE DI PUTIGNANO
-Area Metropolitana di Bari =._

cpmu[le,p.utignano,ba.it -_ f'tc:_ pmtQ._qiJl.çi@_cect,~PJIDJO.e, ri.u.tig□ èl□P., b.<1 ,i.t

3AArea -Assett o del Territorio - Ambiente - Suap
Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio

-o\

"Ì
Prot. n. ·?.isOk::f
Rif.to Prot. n. 16382/2019
OGGETTO:

o
N
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o
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Putignano, 21giugno 2019

(Cod. AU327-010)DPR 327/2001(ex artt.52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGRn.1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "Allacciamento Dilellalnvest S.p.a. - Putignano (BA) DN 100 (4") - 64
bar"" con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.a. Invio Nulla - Osta Urbanistico per la realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente
interrato, di proprietà Snam Rete Gas S.p.a-, con lo scopo di fornire gas metano ad un
impianto di distribuzione di carburante per autotrazione, ubicato in Putignano alla Via
Gianfrancesco AngeliniDe Miccolis.
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Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezioni
Autorizzazioni Ambientali a mezzo pec:
l.urb_oppub_bpaesaggio@pec.rupar.puglia .it
dipartime11to..mobilitc1qua
SNAMRETEGASS.p.a. a mezzo pec:
ciistr_et.to.so(@p_ec.s1Jarnretegas,,it

o
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e
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e
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o

u

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 26.03.2019 prot. n. 163821 unitamente alla presente, si
invita NullaOsta Urbanistico in merito all'intervento in oggetto indicato.

Distintisaluti
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DI PUTIGNANO
-Area Metropolitanadi Bari·
w.ww.,i:.omune.pulignanQ.baJt
~ l>.EC:.pr.o,to.callo.@.c.ert.i:omune.p11tignano.ba.lt

3" Area -Assetto delTerritorio-Ambiente -Suap
ServizioUrbanistica e Gestionedel Territorio
Putignano,21giugno2019

Prot. n. 'jf, 05,\1:f
- 2:,19
Rlf.toProt.n.16382/2019

DPR327/2001(ex artt.52-quatere 52-sexies),L.R.n. 3/2005e DGRn.1446
OGGETTO: (Cod.AU327-010)
del 08.07.2014- AutorizzazioneUnicaalla realizzazionedel metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "AllacciamentoDllellalnvest S.p.a. - Putignano(BA)DN100 (4") - 64
bar"" con accertamento di conformitàurbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità".Proponente:SnamReteGasS.p.a.Nulla Osta Urbanistico per la realizzazionedi un nuovo metanodotto, completamente
Interrato, di proprietà Snam Rete Gas S.p.a., con lo scopo di fornire gas metano ad un
Impianto di distribuzionedi carburante per autotrazione, ubicato In Putignano alla Via
GianfrancescoAngeilnlDeMiccolis.

ILDIRIGENTE
Vista l'Istanza pervenuta con nota della RegionePuglia- DipartimentoMobilità,QualitàUrbana, Opere
Pubbliche,Ecologiae Paesaggio- SezioniAutorizzazioniAmbientaliprot. n. A0089/26.03.2019n.
3489, acquisitaal prot. comunalein data 26.03.2019al n. 16382,e relativaallaacquisizionedi parere
nulla osta urbanistico In merito alla richiesta avanzata dalla ditta Dllellalnvest S.p.a. per la
realizzazionedi un nuovometanodotto, completamenteinterrato, di proprietàSnamRete GasS.p.a.,
con lo scopo di fornire gas metano ad un impiantodi distribuzionedi carburante per autotrazione,
ubicatoIn PutignanoallaViaGianfrancescoAngelinlDe Miccolls,che interessa il tratto compresotra:
il punto di allacciodel tronco esistente, denominato "MET.4500480- Castellaneta- Castellana
Grotte - DN250 (10") - 64 bar" e il punto di arrivo presso l'impiantodi distribuzionecarburanti
"Partlcellan.ro704";
Preso atto che le aree oggetto dell'intervento,nel tratto compreso tra: il punto di allaccio del tronco
esistente, denominato"MET.4500480
- Castellaneta- castellanaGrotte - DN250(1011)- 64 bar" e il
punto di arrivo presso l'impianto di distribuzionecarburanti "Particellan.ro 704", è Identificato
catastalmente con le particellen.rl: "230" - 11170"- "S.C.Pozzo Priore" - "576" - 11578 (attuale
viabilitàdenominataViaGianfrancescoAngellniDe Mlccolls)"e "704",sono ricadenti:
• · in zona tipizzata "E3 • Zone agricole di salvaguardiae di Interesse ambientale" disciplinata
dall'art.79 delleNormeTecnichedi Esecuzionedel vigente PRGapprovatocon deliberadi Giunta
Regionalen. 1927del 20.12.2006;
• negli ulterioricontesti "Paesaggirurali" di cui all'art. 74 punto 3 delle N.T.A.del P.P.T.R.
approvatocon deliberadi G.R.n. 176del 16febbraio2015,pubblicatasul BollettinoUfficialedella
RegionePuglian. 40 del 23marzo2015;
Visto il Decreto Legislatlvo23 maggio2000, n. 164"Attuazionedella direttiva n. 98/30/CErecante norme
comuniper Il mercatoInternodel gas naturale,a normadell'articolo41dellalegge 17maggio1999,n.
144";
Vista la L.R.30/11/2000,
n.20 "Conferimentodi funzionie compitiamministrativinelle materie delle opere
pubbliche,viabilitàe trasporti",come modificatadallaLR.11/05/2001
n.13e dallaLR.22/02/2005,n.3;
Visto il O.P.R.8/06/2001,n.327 "Testo Unicodelle disposizionilegislativee regolamentari in materia di
espropriazioneper la pubblicautilità",comemodificatodai DecretiLegislativin. 302del 27/12/2002
e
n.330 del 27/12/2004,nonché fa LR. n.3 del 22/02/2005"Disposizioniregionali in materia di
espropriazioniper pubblicautilità... " comemodificatadallaL.R.n. 3 del 08/03/2007;
Visto il Decreto-Legge29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante:
"Disposizioni
urgentiper la sicurezzae lo sviluppodel sistema elettriconazionalee per il recuperodi
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potenza di energia elettr ica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità
produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";
Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria competenza in forza del Decreto Sindacale n. 9 del 13.6.2019,
RILASCIA
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per la
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nell'ambito del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica, i.UiuJla_Q,sJ..a_:_Urb.il.Dls
realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente interrato, di proprietà Snam Rete Gas S.p.a., con lo
scopo di fornire gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per autotraz ione, ubicato in
Putignano alla Via Gianfrancesco Angelini De Miccolis, e che interessa le seguenti aree identificate
catastalmente con le particelle n.ri: "23011 - 1117011 - 11S.C. Pozzo Priore" - 1157611 - 11578 (attuale viabilità
denominata Via Gianfrancesco Angelini De Miccolis)" e "704 11, denominato "Allacciamento Dilella lnvest
S.p.a. - Putignano (BA)DN100 (4 11 )- 64 bar"", alle seguenti prescrizioni:
a) in relazione alla tipizzazione delle aree oggetto dell'intervento che ricadono fra quelle di cui all'art. 79 (ex
77)- "Zone E3 • Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale" delle vigenti Norme tecniche di
_e, il rispetto dei caratteri morfologici del terreno e dell'ambiente naturale
esecuzione del PRG,si pi:.escriv
e delle colture esistenti, che costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico,
tenuto conto che in tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente . Inoltre
qualora fossero interessate alberature esistenti nel tratto interessato dai lavori di posa in opera della
condotta, le stesse dovranno essere ripristinate.
b) ove si renderà necessario lo smontaggio di muretti a secco intercettati dallo scavo per la posa in opera di
nuova tubatura in questione, si preveda il ripristino della situazione originaria, recuperando il medesima
materiale e ricostruendo la conformazione dell'opera muraria seconda le tecniche tradizionali come da
"Linee guida per la tutela, il restauro e gli interve nti sulle strutture in pietra a secca n. 4-4.4. del PPTR.".
c) siano fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.
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li presente Nulla Osta viene:
inviato alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezioni
AutorizzazioniAmbientali a mezzo pec: dipartimento..mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar .puglia.it
inviato a SNAMRETEGAS5.p.a. a mezzo pec: distrettosor@p.e.c.snamr.elegas.it
pubblicato all'Albo Pretorio on·line del Comune di Putignano.
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COMUNE DI PUTIGNANO
-Area Metropolitana di Bari =-

comune,p.utignano.ba.it · PEc:.pr.o.to
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3" Area - Assetto del Territorio - Ambiente - Suap
Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Prot. n. ·½ Ok::(--b\ >\
Rif.to Prot. n. 16382/2019
OGGETTO:
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Putignano, 21giugno 2019

(Cod. AU327-010)DPR 327/2001(ex artt.52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGRn.1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "Allacciamento Dilella lnvest S.p.a. - Putignano (BA) DN 100 (4") - 64
bar"" con accertame nto di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.a. Invio Nulla - Osta Urbanistico per la realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente
interrato, di proprietà Snam Hete Gas S.p.a., con lo scopo di fornire gas metano ad un
impianto di distribuzione di carburante per autotrazione, ubicato in Putignano alla Via
Gianfrancesco AngeliniDe Miccolis.
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Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezioni
Autorizzazioni Ambientali a mezzo pec:
dipartim~nto.,mo.biUtaqual.urb.o.ppub.bpaesaggio@.pec.rupar.puglia.i
.t

o'

SNAMRETEGASS.p.a. a mezzo pec:
distretto sor@.p_e_c.snarnreteg <1
sJt

e

ro
e
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In riferimento alla richiesta pervenuta in data 26.03.2019prot. n. 16382, unitamente alla presente , si
invita NullaOsta Urbanistico in merito all'intervento in oggetto indicato.

Distintisaluti

(ffi!t''f-c;;.
1w~,,L
>

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020

COMUNEDI PUTIGNANO
di Bari-AreaMetropolitana
w.ww.,çomune,pu.tignan1t.baJt,~c:.prntctcollo@.cert.co.mune.putignano.ba.lt

3" Area - Assettodel Territorio - Ambiente - Suap
e Gestionedel Territorio
ServizioUrbanistica
Prot. n. ·350,¼':f-b19
Rif.toProt. n. 16382/2019
OGGETTO:

Putignano,21giugno 2019

(Cod. AU327-010)DPR327/2001(ex artt.52-quater e 52-sexies),L.R.n. 3/2005 e DGRn.1446
del 08.07.2014- AutorizzazioneUnica alla realizzazionedel metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "AllacciamentoDilellalnvest S.p.a. - Putignano (BA)DN 100 (4") - 64
bar'"'con accertamento di confonnltà urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
utilità". Proponente: Snam Rete GasS.p.a.all'esproprioe dichiarazionedipubblica
Nulla Osta Urbanistico per la realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente
interrato, di proprietà SnamRete CiasS.p.a., con lo scopo di forniregas metano ad un
Impianto di distribuzione di carburanteper autotrazione, ubicato In Putignano alla Via
GianfrancescoAngeliniDeMiccolls.

ILDIRIGENTE
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Vista l'istanza pervenuta con nota della Regione Puglia- Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologiae Paesaggio - SezioniAutorizzazioniAmbientali prot. n. Aoo89/26.03.2019n.
3489, acquisitaal prot. comunale in data 26.03.2019al n.16382,e relativa alla acquisizionedi parere nulla osta urbanistico in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Dilella lnvest S.p.a. per la
realizzazionedi un nuovo metanodotto, completamente interrato, di proprietà Snam Rete GasS.p.a.,
con lo scopo di fornire gas metano ad un impianto di distribuzionedi carburante per autotrazione,
ubicato in Putignanoalla ViaGianfrancescoAngeliniDe Miccolis,che interessa il tratto compreso tra:
il punto di allaccio del tronco esistente,denominato "MET.4500480- Castellaneta - Castellana
Grette - DN 250 (10") - 64 bar'' e il punto di arrivo presso l'impianto di distribuzione carburanti
"Particellan.ro 704";
Preso atto che le aree oggetto dell'Intervento, nel tratto compreso tra: il punto di allaccio del tronco
esistente, denominato "MET.4500480- Castellaneta-Castellana Grotte - DN250(10")- 64 bar'' e il
punto di arrivo presso l'impianto di distribuzione carburanti "Particella n.ro 704", è identificato
catastalmente con le particelle n.ri: 11230" - "170" - "S.C. Pozzo Priore" - "576" - "578 (attuale
viabilitàdenominataViaGianfrancescoAngeliniDe Mlccolis)"e "704", sono ricadenti:
• in zona tipizzata "E3 • Zone agricole di salvaguardia e di Interesse ambientale" disciplinata
dall'art. 79 delle NormeTemiche di Esecuzionedel vigente PRCiapprovato con delibera di Giunta
Regionalen. 1927del 20.12.2006;
• negli ulteriori contesti "Paesaggi rurali'' di cui all'art. 74 punto 3 delle N.T.A.del P.P.T.R.
approvato con delibera di G.R.n. 176del 16febbraio 2015,pubblicata sul BollettinoUfficialedella
RegionePuglian. 40 del 23marzo 2015;
Visto il Decreto Legislativo23 maggio 20001 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CErecante norme
comuniper Ilmercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo41della legge 17maggio 1999,n.
144";
Vista la L.R.30/11/2000,n.20 11Conferimentodi funzionie compiti amministrativinelle materie delle opere
pubbliche,viabilltàe trasporti", come modificatadalla L.R.11/05/2001n.13e dalla L.R.22/02/2005,n.3;
Visto il D.P.R.8/06/2001,n.327 "Testo Unico delle disposizionilegislative e regolamentari In materia di
espropriazioneper la pubblicautilità",come modificatodai Decreti Legislativin. 302 del 27/12/2002e
n.330 del 27/12/2004,nonché la LR. n.3 del 22/02/2005 "Disposizioni regionali in materia di
espropriazioniper pubblicautilità... " come modificatadalla L.R.n. 3 del 08/03/2007;
Visto il Decreto-Legge29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante:
"Disposizioniurgenti per la sicurezzae lo sviluppodel sistema elettrico nazionalee per il recupero di
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potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità
produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";
Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria competenza in forza del Decreto Sindacale n. 9 del 13.6.2019,
RILASCIA
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nell'ambito del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica, iLJiu.l.lc1
_Qs_t_a
_:__us.b.i1.nis
_tLCQper la
realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente interrato, di proprietà Snam Rete Gas S.p.a., con lo
scopo di fornire gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione, ubicato in
Putignano alla Via Gianfrancesco Angelini De Miccolis, e che interessa le seguenti aree identificate
catastalmente con le particelle n.ri: "230" -- "170" -- "S.C. Pozzo Priore" -- "576" - "578 (attuale viabilità
denominata Via Gianfrancesco Angelini De Miccolis)" e "704", denominato "Allacciamento Dilella lnvest
S.p.a. - Putignano (BA)ON100 (4")-64 bar'"', alle seguenti prescrizioni:
a) in relazione alla tipizzazione delle aree oggetto dell'intervento che ricadono fra quelle di cui all'art. 79 (ex
77)- "Zone E3- Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale" delle vigenti Norme tecniche di
esecuzione del PRG,si_pi:.escr
j v_e, il rispetto dei caratteri morfologici del terreno e dell'ambiente naturale
e delle colture esistenti, che costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico,
tenuto conto che in ta le zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente. Inoltre
qualora fossero interessate alberature esistenti nel tratto interessato dai lavori di posa in opera della
condotta, le stesse dovranno essere ripristinate.
b) ove si renderà necessario lo smontaggio di muretti a secco intercettati dallo scavo per la posa in opera di
nuova tubatura in questione, si preveda il ripristino della situazione originaria, recuperando il medesimo
mater iale e ricostruendo la conformazione dell'opera muraria secondo le tecniche tradizionali come da
"Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco n. 4.4.4. del PPTR.".
c) siano fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.
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li presente Nulla Osta viene:
inviato alla Regione Puglia -- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -- Sezioni
AutorizzazioniAmbientali a mezzo pec: dipar.timento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupa r.puglia.it
inviato a SNAMRETEGASS.p.a. a mezzo pec: distrettosor @p_ec,snarnretegas.it
pubblicato all'AlboPretorio on-line del Comune di Putignano.
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COMUNE DI PUTIGNANO
- Area Metropolitana di Bari www.comune.putiunano.bn.i t

UFFICi.O NOTIFICHE
1··- ,\ rea

Prot.. N

220 f U

Putignano, 24/04/2019
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o
N

<J'
'i'

SNAMRETE GAS SPA
DISTRETTOSUDORIENTALE
VICO CAPURSO3
70126
BARJ
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OGGETTO: RESTITUZIONEAVVTSOPUBBLICATO
Si rende l'atto di cui in oggetto, specificando che non e' stata fatta alcuna opposizione
In merito.

o

Distinti saluti.
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.Ufficio Notifiche - Te!. 080.4056.301 - E-Mail: notilicher@comune.putiunano.ba.it
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.1 I I - Fax Generale og0.4934 .688
P.1.: 00926670720- C.f'.: 82002270724

Web: h!!.Q:
1/www.comunc.nutiunano.ba.it - E-Mail: info@co111une
.putium111o.im.i1
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energy to inspire the world

Spett.
Comune di Putignano
Area Metropolitana di Bari
Via Roma, 8 - 70017 Putignano (BA)
PEC:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

Ns. riferimenti
OI-SOR/LAV/NUZ/prot. n•

_,::o

l

Bari, 2':f-/-_::C./è_:..,_;,

p.c.
Regione Puglia
Dipartimento Mobllltà, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologiae Paesaggio
Ambientai!
Sezione Autorizzazioni
Via Gentile, 52- 70126 Bari (BA)
PEC:servizio.ecoloRia@oec.pec.rupar.puglia.it

o
N

01
o

~
ai

-o

Oggetto: (Cod. AU327_017). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), LR. n. 3/2005 e DGR
n. 1446 del 08.07 .2014- Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam
Rete Gas S.p.A. denominato "Allacciamento Dllella lnvest S.p.A. - Putignano (BA)"DN
100 (4") - 64 bar" con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

Proponente:

Snam Rete Gas S.p.a.
Richiesta pubblicazione

ec.

•Awisodi Awlo

del Procedimento"

sull'Albo

Pretorio

Comunale.

o

e:
e:
.2'

"'

sCl.

In merito all'opera di cui all'oggetto e alla nota della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni

'o

Ambientali del 26.03.2019 prot. n• 3489, che si allega in copia per un pronto riferimento, si chiede,

(I)

e:
:,

a codeste spettabili Amministrazioni la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per venti giorni

E
o

naturali e consecutivi a decorrere dal

(.)

'(. dell'awiso
ZJ/v;-i/zw

di awio del procedimento con

l'elenco e le relative planimetrie catastali in scala 1:2000, recanti le indicazioni dei fogli e delle
particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da
occupare temporaneamente.
A pubblicazione avvenuta. tutta la documentazione dovrà essere restituita, munita della relata di
pubblicazione e attestazione di eventuali opposizioni, al seguente indirizzo:
►

Snam Rete Gas S.p.A.- Distretto Sud Orientale - Vico Capurso,3 - 70126 Bari(BA)PEC:distrettosor@pec.snam.it

Il ns. incaricato P.el. Vincenzo Nuzzi Tel. 0835.262812 - cell. 347.3328114 rimane a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Distinti saiutl.

Allegato:c.s.d.

·,.
snam,eraasS..p

snam rete gas
VicoCapurso. 3
70126 Ban IBA)
Tel centnlino
wwwsnam 1t

+

Sede 1tbJe San Oon.,1to
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,001.v.
39 080.5919220

Codice F1:scalee 1wiJ:iOl'le al ReBistro lmpre:se della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodtn. 10238291008

R.E.A.MIianon. 1964271, Panita IVAn. 10238291008

Societàsoggetta all'attivitàdi direzionee coord1namentodi snam S.p.A.
Societàconunicosocio

I
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUAUTÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

Trasmissione a mezzo pasta

,elettronicace-rtlfic
ata a, se.n
sl
delYart.47 del O.tgs. n.
82/2005

-,..~;~ iID.U~C!TA
:1Et;!
O!~E~UGL:r~•
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l
l

-~r~(
:_
n"__i&).
6,!.-}f~.:[6.i~.:11.
Agli
ENTIIN ALLEGATO

SNAMRETE
GAS5.p.a.
e.a. Vincenzo Nuzzi

distrettosor@pec.snamretegas
.it
vincenzo.nuizi@snam.it
~
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Oggetto : (Cod. AU327_0l0) . DPR 327/2001 (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 metanodotto
Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Allacciamento Dilella lnvest S.p.a. -Putignano (BA) ON
100 (4") - 64 bar"" con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarai.ione di pubblica utilltà". Proponente: Snam
Rete Gas S.p.a.

>

·t:

"'
e

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

eo.

Premesso che:
Con nota del 04.02 .2019 (proprio prot . n. 239 del 28.02.2019), acquista al prot. n.
A00_089_l253 del 04.02.2019 de lla Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM
RETEGAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexiesdel DPR 327/2001,
formale istanza . di Autorizzazione Unica , con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione de l vincolo preordinato all'esp roprio e dichiarazione di pubblica utìlìtà, relativa
al metanodo tt o denominato HAHacciamen to Dilella lnvest S.p.a. - Put ignano (BA) ON 100
(4") -64bar •.
l 'opera in prog ett o consiste nella rea lìz:zazione di un nuovo metanodotto, comp letamen te
interrato, di proprietà Snam Rete Gas S.p.a _, con lo scopo di forn ire gas metano ad un
imp ianto di dìst rìbuzione di carburan te per autotraz ione .

o
e

e
"'

.2'

3

Cl.

15
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e

:::,

E
o
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Considerato che:

L'attività di traspo rt o del gas nat urale è riconosciuta di interesse pubblico ai sensi
dell'art. 8, c.1 del Decreto Legislativo n. 164/00.
L'art. 1 sexies c.5 del D.lgs. 239/03 conv . in L n. 290/03 , prevede che le reg ioni
disciplìnino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
energe tiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termin i
tempora li di cui allo stesso articolo .
L'opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08 .06 .2001 n. 327 come modifkato da l
D.lgs. n.330 del 27.12.04.
Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 31 de l Decreto Legislativo n. 164/00 ha dich iarato
che con la rete esistente non è possibile soddisfare ie esigenze di allaccio e
fornitura del cliente idone o;

1

f

/
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L'Ente competente al rilasciodelrAutorizzazioneUnicaè la ReslonePUSlia(DGR
2006/2011 e DGR1446/2014)
Unica, rilasciatodalla Sezione
Il provvedimento finale di Autorizzazione
AutorizzazioniAmbientali,comprenderà l'approvazionedel progettodefinitivo e
rawio al procedimentodiesproprio.
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Si comunica ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. li. l'awlo del
procedimento di AutorizzazioneUnicalexDPR327/2001J relativoal progetto denominato
"AllacciamentoDllellalnvest S.p.a. - Putignano (BA)DN 100 (4") - 64 bar", fornendo di
seguito le seguenti informazioni:
L' Amministrazionecompetente è la RegionePuglia;
Oggetto del procedimento:Autorinazione Unica(ex DPR327/2001), del progetto
uAllacciamentoDlletlalnvestS.p.a.-Putignano (BA)ON 100(4")-64 bar"
Responsabile del procedimentoè Il dott. Gaetano Sassanelli - Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio •
SezioneAutorizzazioniAmbientali- ServizioV.I.A.e V.lnc.A.,via Gentile, 52 • Bari
(Tel.:080540439e);
servizio.ecologla@pec.rupar.puglia.it);
email:g.sassanelli@regione.puglia.lt;
Il termine per la condusione del procedimentoè quello previsto testo unico DPRn.
327/2001 e ss. mm. IL. La tutela In materia di silenzio dell'Amminlstrazloneè
disciplinatadal codicedel processoamministrativo.
Tutta la documentazioneè consultabilesul PortaleAmbientaledella regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/amblente
A norma di quanto disposto dasflartt. 9 e 10 della L. n. 241/1190 e ss. mm. ii
qualunque soggetto, portatore di Interessi pubblicio privati, nonché i portatori di
Interessi diffusi costituiti In associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudiziodal prowedlmento, hanno facoltàdi intervenirenel procedimento.
Premessoquanto sopra, la scriventeSezione,ai sensi dell'art. 52 quaterdel DPR327/2001
Entie SocietàIn Indirizzo
e deDaDGRn. 1446 del 08/07/2014, invita le Amministrazioni,
ad esaminare nprogetto In epigrafe.
Si rappresenta che, tutta la documentazionerelativa al progetto oggetto di Autorizzazione
Unica,è consultabilee scaricabHedal Portale Ambientatedella RegionePuglia al seguente
link:
http://ecologla.reglone.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Proc:edure+VIA
le Amministrazioni,Entie Sodetàin indirizzosono invitate a rlthlederetempestivamente al

proponenteeventuali integrazionidocumentalinecessarie al rilasciodel proprio parere di
competenza. Sono Invitate, altresl,a comunicare reventuale non competenza nel
procedimento e a manifestare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori pareri da
nonelencati in indiriuo, al fine del coinvolgimentodegli
parte di altre Amministrazioni/Enti
stessi nel procedimento Unicodi AutorluazloneIn oggetto.
Infine,verificatoche Il numero dei destinatari di ogni comunicazione,notificazioneo awlso
previsto dal testo unico (D.lgs.n. 327/2001) e riguardantel'Iter per l'apposizionedel vincolo
preordinato atresproprio o la dichiarazionedi pubblicautilità è Inferiorea cinquanta (SO),si
delega la società SNAM Rete Gas a voler informare Il pubblico Interessato in merito
all'esistenza e airoggetto del procecfnnentoe di consentire allo stesso di partecipare al
procedimento nelle forme stabi6te dal D.lgs.n. 327/2001.
2
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Nella comunicazionedevono essereIndicate le seguentiinformazioni(ex artt. dal 7 al 10
della L n. 241/1990 e ss.mm. ii.):
a) !'amministrazionecompetente;
b) l'oggetto del procedimentopromosso;
e) la datadi presentazionedella relativa istanza;
c) !'ufficio a la personaresponsabiledel procedimento;
d) la data antro la quale deve concludersiil procedimento;
f) UServizioed il link del portala Ambientale della regione Puglia preso Il quale si
può prenderevisionedella documentazioneprogettualee non;
g) I termini per la presentazionedelle osservazioni,

...

o

~
9

!S
ii

"C

I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto di
prenderevisionedegli atti del procedimentoe di presentarememorie scritte e documenti,
che l'Autorità competente espropriante ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggettodel procedimento.
In analogiacon quanto disposto dalfart. 52-ter del D.igs.n. 327/2001, i destinatari della
comunicazionedi avvio del procedimento, possonoinviare le proprie osservazionialla
SezioneregionaleAutorizzazioniAmbientali,e per conoscenzaalla societàSNAMReteGas,
nel termine di 30 giorni dal ricevimentodella comunicazionedi awfo del procedimentoex
O.lgs.n. 327/2001.

Si rappresenta,infine, che fa scriventeSezione,nel prosieguo dell'iter di Autorizzazione
Unica, procederà in seguito alla convocazionedella Conferenzadi Servizi prevista dalla
normativavigente in materiadi AutoriuazfoneUnicadelleInfrastrutture lineari energetiche.
+J

ec.

g'
Cli

e

'

a.

Il ResponsabOe
del Procedimento

Dott.GaetanoSassanelll

S--o~
f /::,..,.._:,

/
'

I

I

'6

La DirigentedellafSe1loneAutorlmzloniAmbientali

Cli

Dott. ~,A?,toni~ Riccio

e

:::,

g

(.)

J

3

/'

1
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ELENCO
DESTINATARI
ORGANIDELLO
STATO
Ministerodel Benie delleAttivitàCulturalie delTurismo
SegretariatoRegionaleperi BeniCulturalie Paesaggistici
dellaPuglia
mbac-sr-pug@lmailcert.beniculturall.lt
Soprintendenza
Archeologica,
BelleArti e Paesaggio
per la Cittàmetropolitana di

Bari
mbac-sabap-ba@mallcert.benlculturall.it

o

i

MinisterodelloSviluppoEconomico
DirezioneGeneraleper le Attività TerritorialePuglia,Basilicatae Molise- lii
Settore
dgat.d1V03.lsppbm@pec.mlse.gov
.it

~

REGIONE
PUGUA

e:

SezioneInfrastruttureEnergetiche
e Digitali
servizio.energiertnnovablli@pec.rupar.puglla.it

~

...

8
-~

lii

.E

~CL
'
o
e
~

J
Cl.

'i5
G>
e
::,

g

u

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettoterritorio@>pec.rupar.puglla.lt
SezioneLavoriPubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglla.it
servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it
SezioneForeste

servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it
ServizioAgricoltura
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
upa.bari@pec.rupar.puglia.lt
SezioneRisorseIdriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE/AUTORITÀ

Autoritàdi BacinoRegionaledellaPuglia
segreteria@pec.adb.puglia.it
4
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Arpa Puglia
DirezioneGenerale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapugila@pec.ru par.puglia.it

ArpaPuglia- DAPBari
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA
Città Metropolitanadi Bari
Settore Ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
,
....
f0

,-

COMUNE

0

o
è

-~

ai

.5

Comunedi Putignano
protocollo@cert.comune.putlgnano.ba.lt

t

GESTORIDI SERVIZI

o

AnasS.p.A.
Area Amministrativa u.o.Service e Patrimonio. Ucenze e Concessioni
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

I

e
lii
e

J
D.
'6
GI
e
::,

g

u

AQPS.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.agp.it
amministratore@pec.agp.it
TERNAS.P.A.
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Enel Distribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti· Distaccamento di Taranto
eneldistribuzione@pec.enel.lt
Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FASTWEB
S.p.A.
fastwebspa@legalmall.it

5
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ZIReteGas

2lretegas@pec.2iretegas.it
Centria Rete Gas
centria.pec@cert.centria.it
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Elenco Particellare
per Pubblica Utilità

)

~-rcaspo1
Cii.o
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w

ALLACCIAMENTO DI LELLA INVEST S.P .A.
DN 100(4") - MOP 64 bar
Comune di PUTIGNANO
Ciattà Metropolotina di Bari - Regione Puglia

METANODOTTO:
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S.PA. consedeInADELFIA
05038200720

2

TRIAAngelanelaa
C.F
In:
Residente
18

18

18

Cai1aIrenenaia a
NARDONE
C.F.
In:
Residente

INVESTS.PA. consedelo ADELFIA
DILELLA
C.F. 05038200720
GalleFonu(Ba)km.2.00- 70010Adama(Ba)
In: SP83perAcquaviva
Residente

18

4

Vincenzonatoa
PETRUZZI
C.F
Rasldantaln:

3

581

704

576

170

230

5

SEMIN
ARBOR

ENTEURBANO

SEMINATIVO

SEMIN
ARBOR

SEMINATIVO

6

2

3

3

3

7

3

18

19

11

43

95

8

I

IO

53

76

17

62

€6,41

E 120.76

E 14,49

€37,04

~

9

I

E 5,61

E64,40

E 12,26

E 19,75

'
=>

582-587-420-

s~.Vie. PozzoP~oredi sono

578-898-140su. Vie. PozzoPrioredi Sol!D

·831-579-578365-51-834
su. Vie. Pouo Prioredi Sono

109

191

2830

2623

782

240-t68-t7t-t70Su. Vie. Pouo P~ore di So!l<I

I•
230-171-386-61
su. Vie. Pouo Prioredi Sono

12

10

"'

~

244

134

1548

833

13

il!-"'
~ ~
I
tomp!
d1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020
6493

o

(.)

g"

~

iu

~e

i

e

~

"oe

g

lo

:/i

~

o

~

N

.

i

i

".•
2

t

Ii

.'.l

~

;,

I

l

"

il

fil

-~
E

j"6

Provinci

Comune

di: Putignano

IGM Scala

a di : Bari

Cartografia

1 :250.000

07/0 1(2019

Proprluta1lo

I
I

SR T s.,.1.

Planimetria

Catastale

con Pist a Lavo ri

Cod. Tee.: 20383
Meta nodotto Allacciamento Dllella Inve st S.p .A.
DN 100 (4") - MOP 64 bar
In Comune di: Putignano (BA)

,,

PruyutUstu

EM ISS IONE PER COMMENT I

EM ISSIONE PER PERMESSI

A
.. ...

28112/2018

A141<u•

L.MESSINA

l.MESSINA

1:2 ,000
1 UIG

Senta
Fo{1llo

11\dlce

NR/18365/R-L0l

7200139!:lts 1

Comm.

PRG 1U23!N
ODL

OSO 1l~UB1-PG.VPE-00<..1

I E SANllON I I
I E. SANII OI III

l:oalco Car!Ololo

01:touno

UboUf••

;.. fllMA SSA

A. DI MASSA
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I

Comm.

1
NR/18365/R-l.01

RO'mbno

Proprlt,lano

I

•1
"li.''

Per I calcolisono state consideratele lunghezzedi progetto

FASEEMISSIONE:
Emissioneper Permessi

p ... -

LUNGHEZZA
TOTALEIMPIANTO255,00 m

ON 100 (UNIEN)Sp, 5,2 mm L = 255,00 m

DATIGENERAU

FASCETERMORESTRINGENTI

CodloDTacruco
20383

..i

i

"2

'6

i

il

!I

I

j

l

I II

'6

I'

.li

·i

e

8

lo

:g

N

RIVESTIMENTO
GIUNTIDI SALDATURA

REALIZZATO
IN CONFORMITA'
AL D,M,17/0'1/2008

PRESSIONE
DI PROGETTO 75 bar
MASSIMA
DI ESERCIZIO
(MOP) 64 bar
PRESSIONE
GRADODI UTILIZZAZIONE
DICHIARATOf = 0,57

DATIDI COSTRUZIONE

SRT

S$J.

DS0 1J8981-PG-IIPE-009

1-

DATICARATTERISTI□

1-

2dl6

~D

~

u

I

iiz I

~::, I
IL

iI

CONFINIAMMINISTRATM

ALLARGAMENTI

PIAZZOLE

STRADE•PISTE

STRADEDI ACCESSODEFINITIVE

IMPIANTI

AREESOGGETTEA V.P.E.

2

3

4

5

6

7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020
6495

~

8

~

~

-a

Q.

·§

e
~
e

o

[

.s

~

.?

o

e

o

"'
o

~

~

~

o

O>

!il

~

..e.
..jl~

l

B

I

~ I

~ ~

i

.'I

I

3

I

~

-

3

-

4

-

5

-

6

-

I Ltl:>

Jhl

2~

p

s
s
p

L.;:::}

ç,,,.·~

..,...

Jd~

- LP!

l'Jll

·,.'J
~

Com Putignano(BA~ Fo
f~l n.ì,;-:;--,
18 -;-----lr.:t.;i

A

I

1,1·1

~ .,..,.__

h'h

6496
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020

'Il

j

Ravisione 1

Comm. NR/18365/R-l.01

GIOO!GlunUDN100

PLOOI Puntodi IJnea/1

seccndotab, GASO
A.Dl.20.01,01

Ptoprictark>

I

~JA'6'

l
Pn.:,yt1Ub:la

n,1 SVIiuppo
talale 0,50m

SVIiuppa
totale 4,S9m

PS002 Curvodio<daloa 15°R•3D ON100(UNl•EN)
De 114,3mm n.1 ovOuppototaleo.osm
5pessore5.2 mm MaterlalelJ6D MB

seccndotob. GASO
A.Dl.20,01,DI

I CodlooTocnl<o II
•
20003
I

t

f

"'
"g

iI!.

I

!I

I

j

l

~

J II

'Il

I

t

.5

i

ii

1à

i:ii

ij

36,00m

OPODITubodi protezlOneInAcdalo
DN200(8") Spess, 7,00 mmsecondo!ab. gosd A.01.01.DB

PSDOI CIIIVI diDedalo
a so• R•lD DN 100(UHl•EN)
De 114,3mm n.2 ovOuppoIDlala0,96m
Spessore
5.2 mm MaterialelJ6D MB

248,B7m

TABELLA
ANNOTAZIONI

SRT s;J.

oso, .... ,_

Obagno

Ì

4dl6

TPag~

I

ELENCO
DEIDISEGNIDI DETTAGLIO

-·-----·------------------------------------------------------

DTOOITUiioInAcciaioL.360MB
DN100UNIENDe 114,3mm Spess, 5,2nun
secondorab. gasd A,OI.Ol,08
rlvesllloIn palletllena

.. ----·---·•·

CTR
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20 38 3

I

Comm .

1

NR/18365 / R-l01

Ruvlslonu

Limiti amministrativi:

Sfiati
Cartelli segnalatori:

I Aree Vl-'I:::

Aree di Lavoro:

Codic~ Tecn ico

1
i

.'l

!

j

[

li

'B

f

Giunti D1elettnc1
Caposalai
Cippi di nterimenlo
Aree Impiantistiche:

I ~iazzole(iri
Depositi ·

Tappi e Setti
Trenchjess
Gallerie e Mini-Microtunnel
Protezione condotta:

Punii di linea:

Vertici e picchetti
rubaz1orn accessorie:

I

1condotfa :

gunite
cunicolo
altro tipo di proiezione
tubo di protezione
P

I Pmpriu tmlo

.,,.,,
.

di linea
indicatori
vigilanza aerea
Fogli catastali
Particelle catastali
Regioni
Province
Comuni

Pruuulli sln

in progetto e da riutilizzare
da dismettere
in esercizio
allargamenti
Strade di accesso provvisorie
piazzole provvisor'e
aree 1mp1ant1shce es stenti
strade di accesso definitive

in
in
in
in

SRT

S.d .

in progetto
da riutilizzare
da dismettere
in esercizio
in progettazione (tracciato di progetto)
da riutilizzare (tracciato di progetto)
da dismettere
in esercizio

I

'

s

A

= ,..=

D

tampa

Pagina

Profondità:

5 <116

Etichette con relativo riporto :

c.-:~J

e

o

o

----1

Rilevata
ProQettata

accesso impianti
pista provvisoria
adeguamento strada esistente

-_ _· _
- _·-_ _· _- _· Ì'D
=re~nTi=-==i----------------1
Scarichi
dreni -----------Pozzi dr_enanti
_ _ . Stabilizzazioni su erficiali - O ere di contenimento - Re imazioni idrauliche
_ _ _ _ Ripristini vegetazionali
inerbimenti
oiantagioni
- . - . - . - . rcontenitori PE
casselfa a piantana
cassetta di controllo
armadio di controllo
armadio PPC
Anodi
D1spersoril:ìnzzonta
DispersoriVerlicali
cavi interrali
Altre reti di terzi
condotta interrat a
_O
linee aeree
linee ferrate
Elettrodi
Pali:
in legno
tralicci
11111111111
in ferro
in cemento armato
cippo di confine
Integrazioni Planimetriche:
Puntuale
Generico
progettazione - esistente)
Areale Fabbricato
•
Areale Generico esistente
Area le Generico in progettazione
corso d'acqua
ferroviaria
muro/recinzione
scarpata
strada
teleferica
s::::s:::::-:,
ITiocument1cffDettaQ1io

Ols oono
OSO 139981-PG.YPE ·00~

in progettazione (tracciato di progetto)
da riutilizzare (tracciato di progetto)
da dismettere - Recuperata
da dismettere -AE/ANE
in esercizio
in progettazione di altre "Opere del Progetto"

Legenda

~:.]

D

==

_j_

I
T

'--A,B, C

_j_

-

-

6498
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020

u

~

e

~

a.
'5

m
.,,

e

~

o

[

.E

·~

o

e

o
o

<O

:ij

re

$

►

20383

F'roUU!tJS!O

SRT s.,.1.

mwono

NRJ18365/R-L0I

1

Impiantodi llnea

IP<ornlu\mlu A
"Dt'

Puntodi lniercetlamentoe StaccoBy-Pass(PISB)

OSO 13U981,PG-VPE ·U09

'§'

Puu lna

ln t •rf•r

+

*ff

'§'

Puntodi segnalazione
PIGSiPSPJ

Punlodi sezlooamenlo
elettrico{Giuntodielettrico)

T?f'

TIT

Fl
Fl

~

[Z]S]
[Z]S]

Puntodi spurgojPSPUJ

Puntodi scaricoisolalo(PSIL)

Re,;,;,""

Comm .

~

+

J_
[jJ

®
l

Stazionepredisposta
al lancioalladcezionedelPIG(PLRPe PLRP/0)

Pun10predispos10
per I d~cagglodi allacciamento
IPPDAJ

Hf

I

Punlodi Intercettaz
ionecondiscagglodi agacclamenlo
(PID.AJC)

[HZ]

Puntodi Intercettazione
di derivazionesempliceconstaccoda llnoa(PIDS/C)

Punlodi lntercenazlone
di derivazione
constaccoda PIL e doppiaaUmenta:done
(PIDS/A)

Punlodi intercettazione
di derivazkme
constaccoda PIL condlscagglodi allacclamonto
(PIDA)

.t

x~ x

~x

6a i 6

e n ;r e

Vorl

Vario

Ferrovia

Funivia

e

Posato sul fondo

Percorrenza
Inalveo

Tuboliberosenzapie

Tuboliberoconpile

Inglobatoin ponte

Anacarnenlo

Tubolibero ada,co

Trava
la melaDica

Travatain C.l.S.

,n

o tto

SR C
s o vr opo ■■ o

,cond

"90

In

ÒO tu

aotto

(QJOl111i.

S RC
p o11110

~ C o n do tt o
(Clff"çOIIO gl mol~

i»,

'"ti

t4 t ' pttunlt

1okl II htn

i(iQ e/O lei P,,Oltl,;,-,t 101\G ~tnGII~

C)SINllA( o,.(IQIIAIS(RVlliO (SPRESSAIN cm

61 , 11t1l-h.o'OISC.il
1 6901 .

1 ltHO •~

l uu ndo •CN "11",~ t'p,rn1 nlt 1Qlo u htJ'fibo fdoto 11JOpo\f/'One' ITll"<rico.

lf'fflO òxnlilicoilt90 cht1ri 1io I pi;o·HwntJ t iw~li..alol i<
A• ACO..COOIIO
f •fOCIWlfl.l,
I · CA~lP{RlELEfOHA
I• COfriOOII(IRASPOUJrNll"'NWIJJi! lr O .tlll!I Ht.O
( • CAVIP(R (l(l!{;IA {l[II RIC4
r.:own u:iollrr1 • I-IOH
C(l[J i:Wi.llO

11,CO'.;,w, °'411<•oto
1' <11nblic:010 dei i.ng

r;]

TuboarmaloStrutturaRigida

Tuboannalo

Punlodi intercettazione
di derivazionei;onstaccoda PIL {PIDS)

1~z1

w
w

Pontesospeso
Subalveo

SlJada

Lt=:i

I:I

SIMBO'LOGIAIN FINCATURAti Él:Ll:;'m1,,cru·ERErt.r.c
;,'.t:IA~:u.:,ii~:.;

'§'

,,._
..,,_C:INEA
'

Punlodi intercettazione
di derivazione
importan1e
condiscagglodi allacclamento
(PJDl/0)

~~ ~~-·-.-~. :..~
••~".!':'!j - .--...=:~·.·..

Puntodi intercettazione
di derivazione
importan1e
(PIDI)

:i::w.~

[8Z)

-

Puntodi intercettazione
di linea(PIL)

:- ,

~

"i ICook, Tocnko I

f

2

-.,

'5

I

I

."I

I

I
j

i

J

.,_

iSl
·• . --•·

Legenda
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di: Putignano

IGM Scala

Provin c i a di: Bari

Comune

Cartografia

1 :250 .000

•~--..;

o.,

~ ,4,J.,,
..6

•~it...__.
""'k.~
,,•......
I".

11i,,11;.

SRT

S.<.I.

Planimetria Catastale con Vincolo Preordinato all'Esproprio

Cod. Tee.: 20383
Metanodotto Allacciamento Dllella Invest S.p.A.
DN 100 (4") - MOP 64 bar
In Comune di: Putignano (BA)

.,,
A ...,

PrOlJUttlslo

H t. v 1:; 1o rn

U.IESS INA

1:2. 000

1 dl6

Scn ln

FoulJo

lf\dlcd

NR/18'.Jl.i5/R·L0 1

7200 1399&1
Convn .

PUG 1U2J9<;
OD L

OSO 13!:1981•PG•VPE-010

C..-11,,

I E. 51\NTIOti l I

I E. SANTIONI I l .MESSt NA

Codi ce Cor 1c slo

01,ogno

01!.4,yjl.

A. OI klA SSA

P,opdetorlo

A. DI k\ASSA

EMISSIONE PER PERMESSI

I

21:1J
l 2/20 18 I EMISSIONE PER COM MENT I

07'1J1/2019

:

1g ~WA3G66
~
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Codice Tecnico

I

Comm.

1

NR/183651R--LD1

Revbklno

Propritttario

I
A
'lll,f,•

I

Per I calcoli sono state consideratele lunghezzedi progetto

FASEEMISSIONE:
Emissioneper Permessi

SRT

s.rJ.

139991-PG-YPE-010

l~o

....
I"""'""

I

I

I

I

~0 I

~

ii

I~

Pn,g,,llbla

LUNGHEZZA
TOTALEIMPIANTO255,00 m

ON 100 (UNIEN)Sp. 5,2 mm L ,. 255,00 m

DATIGENERALI

FASCE
TERMORESTRINGENTI

I

,

i I

Q
N
z

Ii
I

RIVESTIMENTO
GIUNTIDI SALDATURA

REAUZZATO
IN CONFORMITA'
AL D,M,17/04/2008

75 bar
PRESSIONE
DI PROGmo
PRESSIONE
MASSIMA
DI ESERCIZIO
(MOP) 64 bar
GRADODI UTIUZZAZIONE
DICHIARATOf = 0,57

DATIDI COSTRUZIONE

DATICARATTERISTICI

CONFINIAMMINISTRATIVI

ALLARGAMENTI

PIAZZOLE

STRADE. PISTE

STRADE01 ACCESSODEFINmVE

IMPIANTI

AREESOGGETTEAV.P.E.

2

3

4

5

6

7
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Tecnko

20383

I Codke

=I

i

i

2

13

I..

i

!l

..

I

i

l

i

li

j
"e

I

I
I

1
NR/183651R-t.01

Ravialano

Comm.

GIOO! GiuntiDN100

PIDOl PunlDdi Linea/I

Spessore S.2 mm MaterialeL360 MB
secondot:ib. GASOA.01.20.01.01

Proprlti-tarto

I

PS002 Curva dl ~ a 15° Rc3D DN 100 (UNJ--EN)De 114.3 mm

Spessore5.2 mm MaterialeL360 MB
set:ondo tah. GASOA.01.20.01.01

PSOOl Curv" dl aa:l.ili a 90 11 R=3D ON 100 (UNI-EN) De 114.3 mm

totale 0.08m

totale0.96m

36,00m

248,87m

•JJ,'t'

I
ProgeHista

n,1 Sviluppob>laleO,SOm

Sviluppob>tale4,59m

n.1 svOuppo

n.2 sviluppo

DPOOITubo di prote.?kmeIn Acdalo
ON 200 (8') Spess. 7,00 mm secondo tab, gasd A.01,01,08

rtvestllDIn pol!elllene

DTOOITubo In Acdalol360MBDN100 UNIENDe 114,3 mm 5pes,, 5,2mm
secondotab. gasdA,01,01.08

TABELLAANNOTAZIONI

SRT

S3J.

OSO 1399111-PG-VPE--010

...
lo,...

....
rng1no

l

ELENCODEI DISEGNI DI DETTAGLIO

CTR
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I

Cooim,

1

NR/ 18365/n-L0 1

Ruvl!:lonu

Limiti amministrativi:

<;fi:ati
Cartelli segnalatori:

I Aree VPE :

Aree di Lavoro:

Cod ice T ecoico

r

-~

'o

[

l

i,

:i

i

'.l

i

ia

f

i

~

è

E

~

J

'o

DenosllI
Piazzole
Giunti DIelettr1cl
Canosald1
l,IDDI aI riferimento
Are e Impiantistiche :

IaooI e ::;em
Trenchless
Gallerie e Mini-Microtunnel
Protezione condotta :

Punti di linea:

Vert1c1e nicchett1
Tubazioni accessorie :

[Condotta :

gunite
cunicolo
altro tipo di protezione
tubo di orotez ione

P 1up 1iulmkJ

I

A
.,,.,,

di linea
indicatori
viailanza aerea
Fogli catastali
Particelle catastali
Regioni
Province
Comuni

Proycltista

in progetto e da riutilizzare
da dismettere
in esercizio
allargamenti
Strade di accesso provvisorie
n iazzole jlli).VVisorie
aree ImpIanhstIche esIstenll
strade di accesso definitive

in
in
in
in

SRT s.,.1.

in progetto
da riutil izzare
da dism ettere
in esercizio
in progettazione (tracciato di progetto)
da riutilizzare (tracciato di progetto)
da dismettere
in esercizio

-··--

Elettrndi
Pali:

AnoaI
Dlsoersorl Orizzontali
uIspersori vertIcal I
Altre reti di terzi

conten11orI r--1::.

----

i

s

A

,........
., --!I

.--- ,e:
=

~

o

e

[~;

11111111111

Puuhm

Profo ndità:

5 rJIO

Etichett e con relativo riporto:

uo cumentI aI Dettacil10
rsez1on1dl1Jeffacì110
1umile l avolette dI Stamoa
Strade :

Integrazioni Planimetriche :
(in progetta zione - esistente)

a piantana
di contro llo
di controll o
PPC

Rilevat a
Prooettata

accesso impianti
pista provvisoria
adeg uamento strada es istente

in legno
tralic ci
in ferro
in cemento armato
cippo di confin e
Puntuale Generico
Areale Fabbricato
Areale Gener ico esistent e
Areale Generico in progettazion e
corso d'acqua
ferroviar ia
muro/recinzi one
scarpata
strada
teleferica

cav i interrali
condotta interrata
linee aere e
linee ferrate

cassetta
cassetta
armad io
armad io

□ iantaoioni

Dreni
::;carichi areni
Pozzi drenanti
Stabilizzazioni sunerfi ciali - Onere di con tenimento - Reoima zio ni idraulich e
Ripristini vegetazionali
inerbimenti

.,.

□

o
o

- -- -- ·-·

----

-------- ·-·

·- ·-·

- --------- -

-·-

OSO 13998 1-PG-VPE-UlO

Oiscono

in progettazione (tracciato di progetto)
da riutilizza re (tracciato di progetto)
da dismettere - Recuperata
da dismettere - AE/ANE
in esercizio
in progetta zione di altre "Opere del Progetto "

Legenda

e::::
----

I

,.

'--A ,B , C

j

j

D
c.:-.J

------- - - -- - -------

- ·- ··- ·-

= =

~
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Codice Tecnico

I

►

(PIOS/A)
constaccoda PIL e doppiaaUrnenlazlone
Punlodi lntercetlazlonedl derivazione

s1a
P1o0u1ti

SRT

s.,,.

Diseg no

Impiantodi linea

NR/ 18365/R· L0 I

P1upti11t.arlu

I

A
...
~,,

OSO 139981·PG •VPE· U1U

~

Paglnu

TravalametaHica

Vorl•

Vario

Ferrovia

Funivia

Posatosul fondo

in alveo
Percorrenza

TLiboliberosenzaplle

Tuboliberoconpile

InglobatoInpon1e

Azzacamen!o

Tubo liberoadarco

Condotto
in a o ,,,ropo

SRG
as o

Condolto
In so t t opo

CJ

SRG
ea o

-- --

lO (SPRESSAIN cm
NIZACOOOOIJA/SllMl
dd • OIS1

6~ •1111l"°'h,o,i,,wt1 6<jOS.

lp,ffi) ioxntirito~ t90 chti.iz,o, F'JO·on,,.,..cr, ht9,l(l'-ti•Qll)tia
I• CAV1P[Rltl(f()HA
f • f OCH41lfU.
A· lrCIMDOIIO
N/lt -Y,IJ'V,l,l!,U8lrOH.ll!lfu.O
l•COlf)QrT( IRASP()RI
IO
E • CAV1PER[i,,fftCIA U EIJRICA ne1S11Accs,t1ett • l«)N IXIERI.IHA
I u conoo •cl• "P'° td t ' p,nent, solo u bei.ilio t' dot~to dip,o!u ionc mecc!rico.
li
1 ttf10 wdt -o•ed t'p,es enle 1olo n i11niti:> eto te lll'Olti ior-.cSOllQ ~~

il O clmc,,fflO do lr, (1n !tr1i.
CIIITC>O
oto d~ 1,110 M,112
' '" """' inttttOlo , 'io!rnl.ilic

[:;]

TuboarmaloStrutturaRigida
TrnvalaInC.L.S.

6 di 6

lntel"fel"enze

+

*H

~

PIGS(PSP)
Punlo di segnalazione

ntoelellrloo(Giuntodfelettrioo)
Punlodi sezioname

Puntodi Intercettamento e StaccoBy-Pass(PISB)

IS7f'

1TT

Fl
Fl

~

[Z]SJ
[Z]SJ

Punlodi spurgo(PSPU)

Puntodi scaricoisolato(PSIL)

Stazionepredisposla al lancioallaricezionedelPIG (PLRP e PLRPID)

(PPDA)
lo di allacciamento
Pun!opredisposto peri dlscagg

nto (PIDAIC)
di anacclame
Puntodi lntercellazlonecondlscagglo

to (PIOA)
lo di allacclamen
constaccoda PIL con dlscagg
di derivazione
Puntodi intercettazione

sempliceconstaccoda linea(PIOS/C)
di derivazione
Punlodi Intercettazione

Tuboaunato

~

w
w

Pontesospeso
Subalveo

Lt=::1

Strada

(PIDl/0)
di allacciamento
condiscaggio
importanle
iona di derivazione
Punlo di intercenaz

di derivazioneconstaccoda PIL (PIDS)
Punlu di intercellazione

-

.OLOGIÀIN,FINCATÙMDE l:t è,.-.1_-,· ..-:--,-:--.~
;_:'. _SIMÉI

I:I

;~~'.:

Punlodi intercellazionedi derivazioneimportante(PIDI)

di linea(PIL)
di lnterceUazìone
Pun1o

Revlslooo 1

Comm.

+
IErn

J_
[j1

®

...-.r

z1
1...-.

I

ll:MX

z
...-.

IB!l
z1
1...-.

....

Legenda
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tri~,
RETI G.'.5

Spett . le
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbano , Opere
Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientalii
servizio .ecologia@pec .rupar .puqlia .it

~f~f~l~ · ~~

11~111~/IIIIH~
AXN01326547

12/04/2019
- UPO-PROT.1447

Spett.le
SNAM RETE GAS S.p:a.
e.a. Vincenzo Nuzzi
distrettosor@pec. snamretegas. il

MURGIA RETI GA S.r.l.
e.a. Alberto Mele
murqiaretigas@cert.centria.it

Oggetto: (Cod. AU327_010). Autorizzazione unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato 2Allacciamento Dilella lnvest
S.p.a. - Putignano (BA) DN 100 (4") - 64 bar". Proponente. Snam Rete Gas S.p.a.
Prot. A00089 26/03/19 n° 3489.

Con riferimento alla richiesta in oggetto , la scrivente informa che la Società che
gestisce l'attività di distribuzione gas nel Comune di Putignano è Murgia Reti Gas con
sede amministrativa al seguente indirizzo; S.S. 100 Km. 18 "Il Baricentro " - Lotto M
edificio 14/a - Blocco 12 70010 Casamassima (BA).

Restando a disposizione si porgono i più distinti saluti.

Centria S.r.l

I

Allegati per Murgia Reti Gas : lettera Regione Puglia
106N FF/ac

Cent r la S .r.l.
Capita/o Socielo

e

180.622 .334 ,00 i.v. - Nurr'6 ro di 1ecrtziono BI Aegi3fro lmprooa di Arozzo (AR'J
- A.E.A. 166736
1 P IVA a C. F. 02166820510

www.centrio.rt - centriol".tcontrie.it- cantrla.pecfJcort.c.e.n
lria.il

Sodo logolo
Via Igino Cocchi. 14 . 52100 A rozzo
Tal. 0575 9341
Fex 0575 381156

SQdi ammlnistr eUvo
Via LI.Ponz)a ra. 16 - 59 -100 Prsm
Tol. 057J 872
Fox 0574 872511

Viel\! To:le!J1,
9/A - 53 1COSionn
Tel. 0577 26A511
46473

Fax 0577
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

prot. 1T/BA/IIINOG
fascicolo/ l-3o

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
PiazzaS. Barbara,7
20097 San Donato Milanese

distrettosor@pec.snamretegas.it
~f)Hg@peG,&Mffl:it

OGGETTO: Nulla Osta alla costruzione di un metanodotto denominato "AllacciamentoDilella Invesr S.p.A
.•
Putignano(BA)"- DN l00 (4") • 64 bar.
Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione(all.1) del metanodottodi cui all'oggetto,che sarà realizzato
dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A.come da documentazioneprogettualepresentata.
Consideratoche con missiva del I0/0 I/20 I9, l'Operatoredella Rete Pubblicadi Comunicazioneha comunicatoche
lungo il tracciato del metanodotto in questione sono presenti interferenzecon cavi per telecomunicazioni,in
fase
esecutiva delle opere la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà garantire il rispetto delle nonne tecniche e
delle
prescrizionidi legge in tutti i punti di interferenzacon le linee di telecomunicazioni(attraversamento,parallelismo
o
avvicinamenlo)assicurandol'eliminazionedi ogni interferenzaelettrica.
Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattareil funzionarioresponsabiledel procedimentoal fine
di pianificareil sopralluogoper la verificadel traccialodel metanodotto.
Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà
necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione
dimensionalee qualitativadelle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnateda dichiarazione in cui
si
attesti che sono veritieree relative all'impiantoin corso di realizzazione.
L'Ispettoratoresta in attesa della comunicazionedi ultimazionedei lavori,da parte della Società SNAMRETE GAS
S.p.A., ai fini della dichiarazionedi esecu:zionenel rispettodelle nonne.
Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzionedel metanodottodi cui all'oggettoè rilasciato esclusivamentea favore
della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impiantoa favore di altro soggetto
dovranno essere tempestivamentecomunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.98 del D.lgs 259/03.

li Responsabi
(Nicola

ViaAmendola, 116 - 70126 Bari
tcl. +39 080 55S7212-fa.,+39 080 558639S
e-m~ilit.pueti.,basilica.ta@misc.gov.it
PEC dgBLdiv03,isppbm@pcc.mise.gov,it

www.sviluppocconomico.gov.it
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dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

IL DIREITOREDELL1SPBITORATO
(prat.Casc.n.230/)
Vistoil Regio DecretoIl dicembre1933,n• 1775;
Vistol'an. 95 del D.L.voI agosto2003 n. 259 (Codicedelle ComunicazioniF.lcttroniche);
VislOil DM del 4 luglio 2005 del Ministerodelle Comunicazioni(Delegaai Direttoridegli Ispettoratiterritorialiin
materiadi interferenzeelettriche);
Vista l'istanzadel 02/04/2019,presentatadalla SNAMRETEGAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese•
Piazza S. Barbara, 7 (C.F. IP.I.: 10238291008),riguardante la richiesta di Nulla Osta alla costruzione di un
metanodottodenominato"AllacciamentoDilellaInvestS.p.A.- Putignano(BA)"- DN 100 (4") - 64 bar;
Vistala documentazioneprogettualeallegataalla suddettaistanza;
Vista la nota della Società Telecom Italia S.p.A. del 10/01/2019,riponante la segnalazionedi interferenzeIra il
realizzandometanodottoe le lineeper telecomunicazioni;
sussistendonei presuppostidi leggesi rilasciaalla suddettaSocietà SNAMRETEGASS.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione,secondoil progettopresentato,di un metanodottodenominato•AllacciamentoDilella Invest S.p.A. .
Putignano(BA)"• DN 100 (4") - 64 bar, subordinandoloall'osservanzadelle seguenticondizioni:
1) lultc le opere siano realizzatein conformitàalla normativavigentee alla documentazioneprogettualepresentata;
2) siano rispettale, in tulli i punii di interferenzacon linee di telecomunicazione(attraversamento,parallelismo,
avvicinamento)tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare
l'eliminazionedi ogni interferenzaelettrica.

Il Respon5'J

procedimento

(Nic~RA)

Via Amcndola. 116 - 70126 Bari
lei. +39 OROS557212-rax +390805Sll6395
e-mail i1.pugliabasiticala@mise.gov.il
PECdga1.div0l.ispphm@pec.mise.gov.i1
www.svHuppoeconornico.gov.it

I
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ARPA PUGLIA

Alla

REGIONEPUGLIA

URBANA,
QUALITÀ
MOBILITÀ,
DIPARTJMENTO
E PAESAGGIO.
ECOLOGIA
OPEREPUBBLICHE,
AMBIENTALI
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
PEC:servizio.ecologia@pec.rupaLpullla.it

Oggetto:

(Cod. AU327_010). DPR n. 327/2001 (ex artt. 52 quater e 52 sexles), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014. Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato
"Allacciamento Oilella lnvest S.p.a. in Comune di Putignano (BA) - ON 100 (4") - 64 bar" con
accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità". Proponente SNAM RETEGASS.P.A.

Rlf.: Nota prot. U859 del 22/10/2019 -Convocazione conferenza di Servizi del 25.11.2019

Con riferimento a quanto in oggetto si tnismette, In alllflato alla presente, parere di competenza, emesso dalla
U.O.C.ServizioTerritoriale di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

IAUBARI-BAT
ESEtTE~ITO
ILDIRETTO

(I

:.:5sP

'"

~

~

Agenda Regionale per la PreYenzlone e la Protezioni; delrAmblentl!

Dipartimento Provincialedi Bari

Sede legale: Conò Trieste 27, 70126 BARI
Tel, 0805460111fax0805460150
www.arpa.lJU8lla.lt

Viale delCaduddlTutte leGuene, 7 • BARI
Via Oberdan18/E • BARI
Fax 080 559344
Tel. 080. 5533213/8643100
E-mail : dpp.ba@ama pugBaJt
PEC: dap.ba.arpapugf13@pec.rupar.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

/
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ARPAPUGLIA

Al Direttore del DAP

~

Oaetto:

(Cod. AU327_010).DPRn. 327/2001 (ex artt. 52 quater e 52 sexles), LR. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014. Autorizzazione Unica alla reallzzazlone del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato
•AHacclamentoDllella lnvest S.p.a. In Comune di Putignano(BA) - DN 100 (4#) - 64 bar" con
accertamento di conformità urbanistica, apposlzlone·del vincolo preordinato alresproprlo e dichiarazione
di pubblica utllftà•. Proponente SNAM Rm GASS.P.A.

Rlf. : Nota prat. 12859 del 22/10/2019 - Convocazione conferenza di Servizi del 25.11.2019

Con riferimento a quanto In 011etto ed In riscontro alla nota prot. n. 12859 del 22/10/2019 delrautorltà
regionale, si evidenzia quanto segue:
la doçumentazlone In atti è quella resa disponibile su portale Informatico del servizio ecologia della
Regione Puglia (http://slt.puglla.lt/portal/VIA/Elenchl/Procedure+vlA);
Il progetto prevede la realizzazione nel territorio comunale di Putlanano di un allacciamento per
fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio di proprietà • Allacciamento Dllella
lnvest S.p.A." con tubazione Interrata DN 100 (4") - 64 bar, mediante stacco a T dall'eslstente
metanodotto

In esercizio denominato •castellaneta-Castellana

Grotte•. la lunghezza totale

dell'allacciamento sarà di circa 255 m;
l'Intervento non rientra fra quelli per I quali è necessaria la valutazione prellmlnare di
assoggettabllltà a VIAal sensi delrart. 6 comma 9 del D.185152/2006;
Il proponente evidenzia che sotto Il profilo delle tutele fornite dagli strumenti di piano le aree di
Intervento:
non Interferisce con aree a pericolosità idraulica;
non Interessano aree ricadenti in zone SICo ZPS;
•

la zona Interessata daWintervento ricade In "Zona Omogenea E3 - Zona Agricola di

•

in relazione a Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), l'area

rispetto ambientale";

oggetto di lnten14:nto ricade alrlnterno di aree soggette a vincolo paesaggistico
all'interno di una zona classificata come Paesaggi Rurali appartenenti ai UCP "Ulteriori
Contesti Paesaggistici";
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l'analisi degli impatti evidenziache:
per la realizzazione dell'opera, la fase di cantiere è quella più critica per gli effetti
sull'ambiente,' in modo particolare nelle opere di apertura della fascia di lavoro e nello
scavo della trincea di posa o dismissione e nella successivaiase di rinterro.
l'intervento si svilupperà per un periodo limitato interessando direttamente il suolo e il
sottosuolo,

la copertura vegetale, le essenze arboree presenti con impatti

sostanzialmente reversiblll;
le interferenze dell'opera sulla componente rumore sono, come nel caso della
componente atmosfera(emissionidi polveri e gas di scarico),legate all'uso delle
macchine operatricidurantela costruzione della condotta;
nelle previsioni dei proponente si riscontrano le seguenti soluzioni progettuali ed opere di
mitigazione e ripristino:
interramento totale della linea in progetto ad esclusione dei punti di intercettazione;
interventi di ripristino morfologico, nonché di ripristino vegetazionale (ricostituzione,
nel più breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente i lavori e ricollocazione
delle essenzearboreeanchea carattere monumentale);
la ridotta estensione dell'Intervento nonché le opere
Tu~ clb premesso lo scrivente Servizio,considerando
proposti dal proponente nella relazione generale di
di mitigazione,di ripristino ed i criteri di buonaprogettazione

progetto,fermo restando le valutazioni di carattere vincolistico e localizzativo delle autorità all'uopo preposte, per
quantodi competenza, ritiene che la proposta progettualedetermini effetti ambientali non significativi. Pertanto si
esprime, per quanto di competenza, valutazione ambientale favorevole con le seguenti pr~scrlzlonl:
particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque
utlllzzate per il collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di
lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione,
trattamento e conservazione delle tubazioni;
In generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione
diffusa di polveri;

il taglio della vegetazione arboreadovràessere limitato al minimo Indispensabile e dovrà essere
effettuato

preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta

particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi
esistenti;
tutelare ove presenti i "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza
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storica e paesaalstica, e per la funzioneassoltadi •corridoioecologico",In caso di rimozioneo
danneggiamento,dovranno essere ricostruitimediante tecniche naturali secondo la tradizione
locale;
tutelare gli eventuaflulivimonumentaliovepresenti che dovrannoessère ouetto di attenzione·
secondoquanto previstodalla"Leue Regionaleper la tutela e la valorizzazione
del paesaggiodegli
ulivisecolaridellaPuglia°;
al fine di assicurarnela riuscita,gli lnteNentldi ripristinoe di mitigazioneambientaledovranno
prevedereun periododl'manutenzloneda svolgersisuccessivamentealla realizzazionedelleopere
stesse.
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