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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
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.
Metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” DN200 (8”) 64 bar, nel Comune di Lucera.
Comunicazione di conclusione del procedimento. Ditte: Cifaldi Serafina e altri.

Spett.le:

Cifaldi Amalia
Via Verdi n.5
13045 Gattinara (VC)
Cifaldi Lorenzo
Contrada Mezzana Grande snc
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Lucia
Via Mameli n.14
13011 Borgosesia (VC)
Cifaldi Maria
Via Raffaele Paolillo n.21
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Michele Biagio
Via Ticino n.4
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Pasquale Giuseppe
Contrada Mezzana Grande snc
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Serafina
Via Della Torre n.10
18016 San Bartolomeo al Mare (IM)

e p.c.:

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Tecnico ed Espropri
Edificio Polifunzionale
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

Raccomandata A.R.
Oggetto: 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 del DPR n.327/2001 (Art.52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in
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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 “Variante Allacciamento CELAM” DN200(8”) 64 bar, nel Comune
di Lucera (FG) - di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. - cod. AU327_028
Comunicazione di conclusione del Procedimento - Legge 241/1990 e s.m.i..
Comune di Lucera, Foglio 85 particella 79.
Con riferimento ai contatti in precedenza interco rsi, Vi confermiamo che i terreni di Vostra
proprietà, oggetto della presente comunicazione, saranno interessati dalla posa di una tubazione trasportante
gas naturale.
Poiché non è stato finora possibile addivenire ad un accordo bonario per la costituzione della
servitù, atteso che l’opera di cui trattasi è considerata attività di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 del D. Lgs. 164/2000, Vi comunichiamo altresì che a seguito dell’istanza presentata alla Regione
Puglia - Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) dalla scrivente Società acquisita al prot. n.
AOO_089_5763 del 31.05.2018, la medesima Amministrazione, tenuto conto delle risultanze della conferenza
di servizi del 14.10.2019, con Determinazione n. 276 del 30/10/2019, ha accertato la conformità urbanistica,
ha approvato il progetto, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed ha apposto il vincolo preordinato
all’esproprio/asservimento.
Segnaliamo inoltre, in ossequio al disposto dell’art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i., che del
Provvedimento integrale è possibile prendere visione, previo appuntamento (tel. 0805919210) presso Snam
Rete Gas S.p.A. distretto Sud Orientale di Bari sito in Vico Capurso 3 - Bari, nei giorni di lunedì dalle 10:00 alle
ore 12:00 e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Si fa inoltre presente, sempre in linea con quanto previsto dal suddetto articolo di legge, che
potrà fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione
dell’indennità di asservimento ed occupazione.
In ultimo è doveroso avvertire che il Provvedimento in questione costituisce presupposto per
l’avvio, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., della successiva procedura tendente all’asservimento coattivo dei
terreni emarginati.
La conclusione di tale procedura, non preclude comunque la possibilità di raggiungere ancora
un’intesa bonaria per la costituzione volontaria della servitù, per la definizione della quale, qualora fosse
interessato, potrete contattare, anche solo per eventuali ulteriori chiarimenti, i ns. uffici dell’unità lavori del
Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - 70126 Bari - (0805919210).
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Giovanni Russo

