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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 marzo 2020, n. 104
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1sexies,
c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011e n.1446 dell’ 08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) - DN 100
(4”) - 75 bar”
cod. AU327_037
Proponente : SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha
adottato il seguente provvedimento :
Premesso che
Con nota del 06.12.2018 (proprio prot. n. 1915 del 06.12.2018), acquisita al prot. n. A00_089_12998 del
07.12.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi
degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8
.03 .2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto
denominato “Allacciamento Snam4Mobility S.p.a. in Comune di Locorotondo (BA) - ON 100 (4”) - 75 bar”,
allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
Con nota prot. n. 1907 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 13.03 .2019. Nella stessa nota :
• è stato indicato il responsabile del procedimento
• è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
• è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n.
327/2001;
• è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/oortaf/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Con pec del 21.02.2019, prot. uff. n. 2029 del 22.02.2019, Fastweb Spa ha comunicato l’assenza di infrastrutture
nell’area di lavoro indicata negli elaborati progettuali .
Con pec del 04.03 .2019, prot. uff. n. 2397 del 04.03 .2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio
per le Espropriazioni - della Regione Puglia, ha richiesto di integrare il Piano Particellare con l’indicazione
dell’ammontare delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali proprietarie, interessate
dalla costituzione di servitù e dall’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento, e di corredare
lo stesso di una relazione di stima completa di metodo di calcolo applicativo per la quantificazione delle
suddette indennità. Ha precisato altresì che quanto richiesto potrà essere fornito dal proponente a valle
dell’esito favorevole della Conferenza dei Servizi conclusiva e prima dell’emissione del provvedimento
finale di rilascio dell’A.U.. Viene inoltre precisato che il Consiglio Comunale del Comune di Locorotondo
dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli interessati o comunque
dichiarare esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito.
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Con pec del 08.03 .2019, prot. uff. n. 2729 del 11.03.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha richiesto, ai fini dell’espressione del parere archeologico e
paesaggistico di competenza, che il proponente integri la documentazione prodotta con il documento di
Valutazione del rischio archeologico, come disposto dall’art. 25 del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e
successive specifiche dettate dal MIBACT n. 10 del 15.06.2015. Ha inoltre richiesto idonea documentazione di
intervisibilità dalla viabilità pubblica mediante foto inserimento per quanto riguarda gli impianti in superficie
(PIDA, PIDS, PIL).
Con pec del 11.03.2019, prot. uff. n. 2740 del 11.03.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia ha comunicato di riservarsi di esprimere le valutazioni di competenza a valle della verifica
di quanto dichiarato dal proponente in merito alle procedure di valutazione ambientale che l’opera dovrà
eventualmente scontare.
Con pec del 13.03.2019, prot. uff. n. 2871 del 13.03.2019, Arpa Puglia ha espresso valutazione ambientale
positiva sull’intervento con delle prescrizioni.
Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. A00_089_1907 del 20.02.2019 con il seguente ordine del giorno :
1. avvio dell’esame del progetto;
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;
3. varie ed eventuali.
In tale sede, tra l’altro, il rappresentante di SRG S.p .A . ha descritto brevemente l’opera in parola, ha
comunicato di non aver ancora dato avvio alla fase di pubblicità a cui era stato delegato e, su richiesta del
RdP, si è impegnato a chiarire con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare la necessità
di scontare eventuali procedure di verifica sugli impatti ambientali dell’intervento in parola.
Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione
Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione del fatto che la fase
di pubblicità non fosse stata ancora avviata dal proponente all’uopo delegato e della necessità dello stesso di
interfacciarsi con il MATIM in merito alle procedure di valutazione ambientale, ha così determinato :


“Considerato che resta da chiarire l’aspetto riguardo al procedimento di Valutazione Ambientale (ex art.
6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006} presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
e che la fase di pubblicità non risulta ancora avviata, si sospendono i termini del procedimento che sarà
riavviato quando il proponente riscontrerà in merito a questi due aspetti.” .

Gli esiti della conferenza di servizi del 13.03.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 3442 del 25 .03 .2019.
Con nota prot. 3536 del 19.03.2019, prot. uff. n. 3189 del 19.03.2019, la Sezione Risorse Idriche ha comunicato
che l’intervento in argomento non ricade in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA, non
rilevando pertanto motivi ostativi alla realizzazione del progetto.
Con nota prot. 18834, prot. uff. n. 3792 del 01.04.2019, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio
Territoriale di Ba-Bat ha comunicato l’assenza di vincolo idrogeologico nella aree interessate dal progetto.
Ha rilevato altresì la presenza di piante di interesse forestale, e pertanto ha esplicitato che nel caso di tagli
o abbattimenti delle stesse dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione ai sensi dell’art . 3 del RR n. 19
del 13.10.2017.
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Con pec del 03.04 .2019, di AQP, veniva notificato il prot. n. 29655/2019, con cui sono state segnalate due
interferenze con condotte idriche urbane, una su rotatoria incrocio tra la SP 162 e la circonvallazione Fasano
- Alberobello, e l’altra su contrada Cinquenoci.
Con pec del 26.07.2019, prot. uff. n. 9396 del 29/07/2019, il proponente ha inviato documentazione integrativa
in riscontro alle richieste formulate da alcuni degli Enti interessati e ha comunicato di aver completato la fase
di pubblicità mediante avviso al pubblico sul “Sole 24 Ore” del 15.05 .2019 e sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”
del 15.05 .2019.
Nella stessa pec il proponente ha, inoltre, comunicato di aver concluso il procedimento di pre screening
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allegandone la nota del 14.06 .2019.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. uff. n. 9813 del 07.08.2019, ha richiesto un chiarimento
al MATIM circa l’espressione contenuta nella succitata nota del 14.06.2019.
Con nota prot. 24189 del 24.09.2019, il MATIM ha chiarito che il progetto non deve scontare alcuna procedura
ambientale .
Con pec del 12.09.2019, prot. uff. n. 10893 del 12.09.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha comunicato il proprio parere favorevole indicando prescrizioni.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. A00_089_12125 del 08.10.2019 è stata convocata
per il giorno 30.10.2019 la Conferenza di Servizi decisoria, successivamente rinviata, su richiesta avanzata da
SNAM Rete Gas con pec acquisita al prot. uff. n. 12293 del 09.10.2019, al giorno 21.11.2019, come da nota
della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. A00_089_13026 del 24.10.2019.
Con pec del 18 .11.2019, prot. uff. n. 14036 del 18 .11.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha confermato l’espressione del parere già trasmesso il 12.09
.2019.
Con nota prot. n. 1362 del 27 .09.2019, prot. uff. n. 11879 del 03 .10.2019, Ferrovie del Sud Est ha comunicato
parere favorevole di massima purché venisse data evidenza negli elaborati grafici del rispetto di alcune
prescrizioni.
Con nota prot. 9339 del 21.11.2019, prot. uff. n. 14450 del 21.11.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato di non aver rilevato profili di competenza per l’opera in
oggetto .
Il 21.11.2019 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. A00_089_13026 del 24.10.2019 con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed analisi dei pareri pervenuti
2. Decisione in merito all’Autorizzazione Unica
3. Varie ed eventuali
In tale sede, in riferimento alla conclusa fase di pubblicità, il rappresentante di SRG S.p.A. ha prodotto copia
delle pubblicazioni dell’avviso al pubblico sul “Sole 24 Ore” il 15.05 .2019 e sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”
del 15.05.2019, mentre l’arch. Domenico Palmisano, responsabile del settore Urbanistica del Comune di
Locorotondo, ha reso agli atti copia della ricevuta di pubblicazione dello stesso avviso sull’Albo Pretorio
comunale.
Il Funzionario istruttore ha quindi passato in rassegna gli ulteriori pareri/contributi pervenuti, per i quali si
rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria, e ha raccolto il parere favorevole di compatibilità
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urbanistica dell’arch. Palmisano, responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo, il quale
si è riservato di trasmettere gli esiti delle valutazioni in merito agli aspetti paesaggistici, a cui il Comune è
delegato.
La seduta è stata quindi chiusa, preso atto dell’assenza dei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Locorotondo per i profili paesaggistici e dell’AdB, che sono stati invitati a provvedere al rilascio
dei Nulla Osta e/o pareri di competenza.
Gli esiti della conferenza di servizi del 21.11.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 14941 del 04.12.2019.
Con pec del 12.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15789 del 19.12.2019, il proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa in riscontro alla richiesta di FSE prot. B.U.I./U/1362_1 NG del
27.11.2019.
Con pec del 09.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 588 del 14.01.2020, il Comune di Locorotondo ha trasmesso
l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 62/2019, prot. n. 23723 del 24.12.2019.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. A00_089_855 del 20.01.2020 è stata convocata per
il giorno 14.02.2020 la Conferenza di Servizi decisoria.
Il 14.02.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. A00_089_855 del 20.01.2020 con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed analisi dei pareri pervenuti
2. Decisione in merito all’Autorizzazione Unica
3. Varie ed eventuali
In tale sede, il proponente ha reso agli atti il Nulla Osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prot.
n. 1359 del 07.01.2020, ed il benestare di massima delle Ferrovie del Sud Est, prot. n. 154 del 14.02.2020.
Il Funzionario istruttore ha quindi passato in rassegna gli ulteriori pareri/contributi pervenuti, per i quali si
rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia,
dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari, dell’Autorità di Bacino Regionale della Puglia, della Città
Metropolitana di Bari, dell’Enel Distribuzione S.p.a., di Telecom Italia S.p.a. e di Terna S.p.a., che
ancorché formalmente invitati alle diverse sedute non vi hanno partecipato, né hanno fatto pervenire
alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate, la necessità di definire il
procedimento in ragione del tempo intercorso dall’avvio, ritiene di poter concludere favorevolmente i
propri lavori.”.
Gli esiti della conferenza di servizi del 14.02.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 2458 del 19.02.2020 .
Con nota prot. n. 4166/2020 del 25.02.2020, prot. uff. n. 2807 del 25 .02.2020, AdB ha inoltrato il proprio
nulla osta alla realizzazione degli interventi in progetto a condizione che gli stessi siano realizzati nel rispetto
di alcune prescrizioni, elencate nello stesso nulla osta e oggetto di verifica di ottemperanza demandata alle
figure responsabili, per legge, dell’esecuzione .
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Con pec del 28.02 .2018, acquisita al prot. uff. n. 3328 del 05 .03.2020, SNAM Rete Gas ha comunicato di aver
preso atto della succitata nota di AdB e di ritenere ottemperabili le prescrizioni in essa contenute.
Tutta la documentazione, compresi i pareri, è stata ed è resa disponibile sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo :
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Evidenziato che
come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto parere/contributo
da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di
Bari della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Enel Distribuzione Spa, Telecom Italia Spa, Terna Spa.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale” ;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
ali’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;
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VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e
smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale” ;
VISTO il DPR n. 327 dell’OS/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. I. n. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità” ;
VISTO l’esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che “nel rigettare le
istanze, ha ritenuto che gli interventi proposti non fossero suscettibili di valutazioni d’impatto ambientale per
quanto di competenza.”;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale ;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art . 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
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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 nonderiva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1.

di approvare, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento
e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata:
“Allacciamento Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) - ON 100 (4”) - 75 bar “, nel
Comune di Locorotondo (BA) - cod. AU327_037, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso
del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;

2.

di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo ;

3.

di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi
del DPR n. 327/2001 e smi;

4.

di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato
“Allacciamento Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) - ON 100 (4”) - 75 bar”, nel
Comune di Locorotondo (BA);

5.

di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;

6.

di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Allacciamento Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) - ON 100
(4”) - 75 bar “, nel Comune di Locorotondo (BA), in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle
prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente
atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque
denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla
realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto
del presente atto;

7.

di apporre il vincolo preordinato all’esprop rio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;

8.

di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;

9.

di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;

10.

di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti
ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della
trasmissione del presente provvedimento e dell’assolv imento degli adempimenti in capo al promotore
dell’espropriazione ai sensi del c. 1art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11.

di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A ., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;

12.

di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
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riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione , saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.
20 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13.

di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale del
progetto esecutivo alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;

14.

di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo
di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non
aedificandi);

15.

di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16.

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

17.

di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del
DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18.

di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza
e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di
eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in
argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la
Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;

19.

di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.

20.

di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21.

che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;’

22.

di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;

23.

di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24.

di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per
l’ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art . 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi
ai sensi del quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
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25.
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di precisare che il presente provvedimento:
è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.
Il presente provvedimento:
a)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;

b)

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia .it;

c)

sarà trasmesso in copia ali’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

d)

sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina Carparelli
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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1.

OPERE

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autor izzazione 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 DPRn. 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 progetto di Metanodotto denominato "Allacciamento
Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) • ON 100 (4"} • 75 bar", proposto da SNAM RETE
GAS5.p.A., con sede legale in 5. Donato Milanese (Ml), PiazzaS. Barbara, 7

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accessoai documenti amministrativi" ;
D.lgs. n. 164 del 23/05/2 000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/C E recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità ";
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di tra sporto di gas natur ale con densità non superiore a 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffu sione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni " ;
L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropr iazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";
L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante " Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbra io
200S, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prim a variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";
Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elett rica e di espropri azione
per pubblica utilità";
D.G.R.n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali)
la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art . 52 sexies del
DPRn. 327/2001 e smi;
D.G.R. n. 1446 dell' 08/07 /2014 che indiv idua 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;
D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in materia ambient ale e smi;
L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.
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3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente , dagli arti. 52-quinquie s e 52-sexies del DPRn. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle ret i energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in for za della disposizione di principio contenuta nell' art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartien e l'opera progettata da SNAM
RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedim ento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha confer ito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art . 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedim ento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R.n. 1446 del 03/07/2014 .

4.

DESCRIZIONEDEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di proprietà della Snam Rete
Gas S.p.A., al fin e di soddisfare la richiesta di fornitura del gas metano al cliente finale , che avrà come
origine dall'esistente metanodotto in esercizio "Turi · Brindisi" DN 500 (20" ) · 75 bar, a valle del quale
sarà realizzato un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice (P.1.D.S.).
All'uscita dall' impianto la direttric e del metanodotto continuerà in direzione est per circa 1640 m
attraver sando una prima volta la Strada Comunale panoramica Circonvallazione Via Fasano · Via
Alberobello . Dopo avere percorso circa 210 m parallelamente alla suddetta viabilità lato sinistro in
direzione Alberobello, il metanodotto attraver serà la Circonvallazione, per evitare un'interferenza con
alcuni immobili , per poi riattra versare dopo circa 100 m, in corrispondenza della rotatoria all' incrocio
con la S.P. 162. Dopo circa 820 m, il metanodotto attraver serà la Ferrovia Bari - Locorotondo, a monte
della quale sarà realizzato un impianto PIDA per poi terminare all'interno dell'Area di Servizio con un
P.I.L. (Punto di Intercettazion e Linea) interrato nel punto di consegna evidenziato negli allegati
documenti progettuali . L'accesso alle aree impianti stiche PIDSe PIDA sarà garantito dalla realizzazione
di strade brecciate, dipartenti da viabilità locale asfaltata, mentre l'accesso all'area impiantistica PIL
avverrà dall' int erno dell'Ar ea di Servizio di proprietà Snam4Mobility S.p.A., post a lungo la S.S. 172 dei
Trulli.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 06.12.2018 (proprio prot. n. 1915 del 06.12.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_12998 del
07.12.2018 della Sezione Autorizza zioni Ambientali , la società SNAM RETEGAS S.p.a. ha presentato , ai
sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità
urbani stica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa
al metanodotto denominato "Allacciamento Snam4Mobility S.p.o. in Comune di Locorotondo (BA) · ON
100 (4"} • 75 bar", allegandovi la documentazion e progettuale all'uopo necessaria.
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Con nota prot. n. 1907 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell' AU per il giorno 13.03.2019. Nella stessa nota :

•
•
•

•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs.
n. 327/2001 ;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell'autorità competente all'indirizzo
http: // www .sit.puqlia .it/ partal/VIA / Elenchi/Prac edure+VIA

Con pec del 21.02.2019, prot. uff . n. 2029 del 22.02.2019, Fastweb Spa ha comunicato l'assenza di
infrastrutture nell'area di lavoro indicata negli elaborati progettuali.
Con pec del 04.03.2019, prot . uff . n. 2397 del 04.03.2019, il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio
per le Espropriazioni - della Regione Puglia, ha richiesto di integrare il Piano Particellare con
l' indicazione dell'ammontar e delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali
proprietarie , interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non preordinata
all'asservimento, e di corredare lo stesso di una relazione di stima completa di metodo di calcolo
applicat ivo per la quantificazione delle suddette indennità . Ha precisato altresì che quanto richiesto
potrà essere fornito dal proponente a valle dell'esito favorevole della Conferenza dei Servizi conclusiva e
prima dell'emissione del provvedimento finale di rilascio dell'A.U .. Viene inoltre precisato che il
Consiglio Comunale del Comune di Locorotondo dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali
osservazioni prodotte dagli interessati o comunque dichiarare esplicitamente che non sono pervenute
osservazioni in merito .
Con pec del 08.03.2019, prot. uff . n. 2729 del 11.03.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha richiesto, ai fini dell'espressione del parere archeologico
e paesaggistico di competenza, che il proponente integri la documentazione prodotta con il documento
di Valutazione del rischio archeologico, come disposto dall'art . 25 del codice degli appalti (D.Lgs.
50/2016) e successive specifiche dettate dal MIBACT n. 10 del 15.06.2015. Ha inoltre richiesto idonea
documentazione di intervisibilità dalla viabilità pubblica mediante foto inserimento per quanto riguarda
gli impianti in superfici e (PIDA, PIDS, PIL).
Con pec del 11.03.2019, prot. uff . n. 2740 del 11.03.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato di riservarsi di esprimere le valutazioni di competenza a
valle della verifica di quanto dichiarato dal proponente in merito alle procedure di valutazione
ambientale che l'opera dovrà eventualmente scontare.
Con pec del 13.03.2019, prot. uff. n. 2871 del 13.03.2019, Arpa Puglia ha espresso valutazione
ambientale positiva sull'intervento con delle prescrizioni.
Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089_1907 del 20.02.2019 con il seguente ordin e del giorno :
1. avvio dell'esame del progetto;
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da
acquisire;
3. varie ed eventuali.
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In tale sede, tra l'altro , il rappre sentante di SRG S.p.A. ha descritto brevemente l'opera in parola, ha
comunicato di non aver ancora dato avvio alla fase di pubblicità a cui era stato delegato e, su rich iesta
del RdP, si è impegnato a chiarire con il Mini stero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare la
necessità di scontare eventuali procedure di verifica sugli impatti ambientali dell'intervento in parola.
Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
Relazione Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti , in considerazione del fatto che
la fase di pubblicità non fosse stata ancora avviata dal proponent e all'uopo delegato e della necessità
dello stesso di int erfacciarsi con il MATTM in merito alle procedure di valutazione ambientale, ha così
determinato :
"Considerato che resta da chiarire l'aspetto riguardo al procedimento di Valutazione Ambientale
(ex art . 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006} presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, e che lo fase di pubblicità non risulta ancoro avviata , si sospendono i termini
del procedimento che sarà riavviato quando il propon ent e riscontrerà in merito a questi due
aspetti. ".

Gli esiti della conferenza di servizi del 13.03.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3442 del 25.03.2019.
Con nota prot. 3536 del 19.03.2019, prot. uff. n. 3189 del 19.03.2019, la Sezione Risorse Idriche ha
comunicato che l'intervento in argomento non ricade in alcuna delle aree sottoposte a vincolo
individuate dal PTA, non rilevando pertanto motivi ostativi alla realizzazione del progetto.
Con nota prot. 18834, prot . uff . n. 3792 del 01.04.2019, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale di Ba-Bat ha comunicato l'assenza di vincolo idrogeologico nella aree intere ssate
dal progetto. Ha rilevato altresì la presenza di piante di int eresse forestale, e pertanto ha esplicitato che
nel caso di tagli o abbatt imenti delle stesse dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione ai sensi
dell' art. 3 del RRn. 19 del 13.10.2017.
Con pec del 03.04.2019, di AQP, veniva notific ato il prot. n. 29655/2019, con cui sono st ate segnalate
due interferenze con condotte idriche urbane, una su rotatoria incrocio tra la SP 162 e la
circonvallazione Fasano - Alberobello, e l'altra su contrada Cinquenoci.
Con pec del 26.07.2019, prot. uff. n. 9396 del 29/07/2019 , il proponente ha inviato documentazione
integrativa in riscontro alle richieste formul ate da alcuni degli Enti int eressati e ha comunicato di aver
completato la fase di pubblicità mediante avviso al pubbli co sul "Sole 24 Ore" del 15.05.2019 e sulla
"Gazzetta del Mezzogiorno" del 15.05.2019.
Nella ste ssa pec il proponente ha, inoltr e, comunicato di aver concluso il procedimento di pre-screening
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allegandone la nota del
14.06.2019.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot . uff . n. 9813 del 07.08.2019, ha richiesto un
chiarim ento al MATTM circa l'e spressione contenuta nella succitata nota del 14.06.2019.
Con nota prot. 24189 del 24.09.2019, il MATTM ha chiarito che il progetto non deve scontare alcuna
procedura ambientale .
Con pec del 12.09.2019, prot . uff . n. 10893 del 12.09.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha comunicato il proprio parere favorevole indicando
prescrizioni.
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Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_12125 del 08.10.2019 è stata
convocata per il giorno 30.10.2019 la Conferenza di Servizi decisoria, successivamente rinviata, su
richiesta avanzata da SNAM Rete Gas con pec acquisita al prot. uff. n. 12293 del 09.10.2019, al giorno
21.11.2019, come da nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_13026 del
24.10.2019.
Con pec del 18.11.2019, prot. uff. n. 14036 del 18.11.2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha confermato l'espressione del parere già trasmesso il
12.09.2019.
Con nota prot. n. 1362 del 27.09.2019, prot . uff . n. 11879 del 03.10.2019, Ferrovie del Sud Est ha
comunicato parere favorevole di massima purché venisse data evidenza negli elaborat i grafici del
rispetto di alcune prescrizioni.
Con nota prot. 9339 del 21.11.2019, prot. uff. n. 14450 del 21.11.2019, la Sezione Tutela e
del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato di non aver rilevato profili di
competenza per l'opera in oggetto .

Valorizzazione

Il 21.11.2019 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_13026 del 24.10.2019 con il seguente ordine del giorno :
1.

Lettura ed analisi dei pareri pervenuti

2.

Decisione in merito all'Autorizzazione Unica

3.

Varie ed eventuali

In tale sede, in riferimento alla conclusa fase di pubblicità, il rappresentante di SRGS.p.A. ha prodotto
copia delle pubblicazioni dell'avviso al pubblico sul "Sole 24 Ore" il 15.05.2019 e sulla "Gazzetta del
Mezzogiorno" del 15.05.2019, mentre l' arch. Domenico Palmisano, responsabile del setto re Urbanistica
del Comune di Locorotondo, ha reso agli atti copia della ricevuta di pubblicazione dello stesso avviso
sull'Albo Pretorio comunale.
Il Funzionario istruttore ha quindi passato in rassegna gli ulteriori pareri/contributi pervenuti , per i quali
si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria, e ha raccolto il parere favorevole di
compatibilità urbanistica dell'arch . Palmisano, responsabile del Settore Urbanistica del Comune di
Locorotondo , il quale si è riservato di trasmettere gli esiti delle valutazioni in merito agli aspetti
paesaggistici, a cui il Comune è delegato.
La seduta è stata quindi chiusa, preso atto dell'assenza dei pareri del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Comune di Locorotondo per i profili paesaggistici e dell' AdB, che sono stati invitati a
provvedere al rilascio dei Nulla Osta e/o pareri di competenza.
Gli esiti della conferenza di servizi del 21.11.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 14941 del 04.12.2019.
Con pec del 12.12.2019, acquisita al prot. uff . n. 15789 del 19.12.2019, il proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa in riscontro alla richiesta di FSEprot . B.U.I. /U/1362_ 1NGdel
27.11.2019.
Con pec del 09.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 588 del 14.01.2020, il Comune di Locorotondo ha
trasmesso l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistican. 62/2019, prot. n. 23723 del 24.12.2019.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_855 del 20.01.2020 è stata
convocata per il giorno 14.02.2020 la Conferenza di Servizi decisoria.
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Il 14.02.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot . n. AOO_089_855 del 20.01.2020 con il seguent e ordine del giorno :
1.

Lettura ed analisi dei pareri pervenuti

2.

Decisione in merito ali' Auto rizzazione Unica

3.

Varie ed eventua li

In tale sede, il proponente ha reso agli atti il Nulla Osta rilasciato dal Ministero

dello Sviluppo

Economico, prot. n. 1359 del 07.01.2020, ed il benestar e di massima delle Ferrovie del Sud Est, prot. n.

154 del 14.02.2020.
Il Funzionario istruttore ha qu indi passato in rassegna gli ulteriori pareri/contributi
si rimand a allo specifico paragrafo della Relazione Istruttori a.

pervenuti , per i quali

La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:

"La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, dell'Ufficio ProvincialeAgricoltura di Bari, dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia,
dello Città Metropolitana di Bari, dell'Enel DistribuzioneS.p.a., di Telecom Italia S.p.a. e di Terno
S.p.o., che ancorché formalme nte invitati alle diverse sedute non vi hanno partecipato, né hanno
fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate, la
necessità di definire il procedimento in ragione del tempo intercorso dall'avvio, ritiene di poter
concludere favorevolmente i propri lavori.".

Gli esiti della conferenza di servizi del 14.02.2020 sono stati tr asmessi con nota della Sezione
Autorizzazion i Ambientali prot . n. 2458 del 19.02.2020.
Con nota prot . n. 4166/2020 del 25.02.2020, prot . uff . n. 2807 del 25.02 .2020, AdB ha inoltrato il
proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi in progetto a condizione che gli ste ssi siano realizzati
nel rispetto di alcune prescrizioni , elencate nello stesso nulla osta e oggetto di verifica di ottemperanza
demandata alle figure responsabili, per legge, dell'esecuzione .
Con pec del 28.02.2018, acquisita al prot. uff. n. 3328 del 05.03.2020, SNAM Rete Gas ha comunicato di
aver preso atto della succitata nota di AdB e di riten ere ottemperabili le prescrizioni in essa contenute.

6.

ELENCODEI PARERI ESPRESSI

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

ORGANI DELLOSTATO
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
1.
2.

di Bari

Nota prot. 11236 del 12.09.2019 (acquisita al prot. uff. n. 10893 del 12.09.2019).
Nota prot. 14172 del 15.11.2019 (acquisita al prot. uff. n. 14036 del 18.11.2019).

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e
Molise - lii Settore
3.

Nulla Osta prot. n. 1359 del 07 .01.2020 (acquisito in CdSdel 14.02.2020).

Ministero del!' Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
4.
5.

Nota del 14.06.2019, inoltrat a dal propone nt e con pec del 26.07.2019 (acquisita al prot. uff. n.
9396 del 29/07/20 19).
Nota prot . 24189 del 24.09.2019 (acquisita al prot. uff . n. 11471 del 25.09.2019)
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REGIONEPUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenir e alcun riscontro .
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

6.

Nota prot. n. 9339 del 21.11.2019 (acquisita al prot. uff. n. 14450 del 21.11.2019).

Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
7.

Nota prot . n. 3536 del 19.03.2019 (acquisita al prot. uff . n. 3189 del 19.03.2019).

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni

8.

Nota prot. n. 17887 del 21.11.2019 (acquisita al prot . uff. n. 14437 del 21.11.2019).

Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Ba-Bat

9.

Nota prot. n. 18834 del 29.03.2019 (acquisita al prot. uff . n. 3792 del 01.04.2019) .

Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenir e alcun riscont ro.

AGENZIE/ AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale della Puglia
10. Nota prot . n. 4166/2020 del 25.02.2020 (acquisita al prot. uff . n. 2807 del 25.02.2020) .
Arpa Puglia - D.A.P. BA
11. Nota prot. n. 18502 del 13.03.2019 (acquisita al prot. uff. n. 2871 del 13.03.2019).

PROVINCIA
Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Viabilità, Trasporti , Urbanistica ed
Espropriazioni

Regolarment e convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenire alcun riscontro .

COMUNE
Comune di Locorotondo

12. Accert amento di Compatibilit à Paesaggistica prot . n. 23723 del 24.12.2019 (acquisito al prot.
uff . n. 588 del 14.01.2020).

GESTORIDI SERVIZI
Ferrovie Sud-Est Barese e Servizi Automobilistici S.r.l.

13. Nota pro t . n. 154 del 14.02.2020 (acquisita al prot . uff. n. 2194 del 14.02.2020)
AQP S.p.A.

14. Pec proto collo 0029655/2019 del 03.04.2019 con cui si segnala la presenza di int erf erenze.
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Enel Distribuzione S.p.A.

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenir e alcun ri scontro .
Telecom Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
FASTWEBS.p.A.

15. Pec del 21.02.2019 (acquisita al prot. uff . n. 2029 del 22.02.2019) con cui si comunic a assenza di
interferenze.
TERNA S.P.A.

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020 non ha fatto
pervenire alcun riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTEE RELATIVI RISCONTRI

Non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESIT O DELL'ISTRUTTORIA

L' istruttoria si sostanzia fondamentalment e in :
-

not a del 14.06.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
ha comunicato l' esito della valuta zion e preliminare at tivata ai sensi dell'art . 6 comm a 9 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii. , dichiarando che
"A prescindere dal fatta che l'intervento si colloco in un contesto senza particolari criticità (su
terreni agricoli , in assenza di Parchi o siti della Rete Natura 200, all'esterno di aree soggette a
vincolo idrog eologica ecc.}, si fa comunque presente che l'articolo 6, comma 9 del O.Lgs.
152/ 2006 e ss.mm .ii. prevede che il Proponente abbia facoltà di richieder e una valutazione
preliminare esclusivamente "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati
a migliorare il rendim ento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati Il, /I
bis, lii e IV alla parte Il del O.Lgs 152/ 2006" . Nella fattispecie , non ravvisando nell'intervento
proposto alcuna miglioria in merito al rendimento o alle prestazioni ambi entali del progetto
originario, la scrivente non procederà con la valutazione e provvederà conseguentemente alla
archiviazione della richiesta di valuta zione preliminar e di cui in oggetto .".
nota prot . n. 24189 del 24.09.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente

e della Difesa del

Territorio e del Mare ha confermato che

tutti gli interventi proposti sono ampiamente sotto la soglia di 20 km indicata al punto 2,
lettera b) del O.Lgs.152/2006 , al di sopra della quale è previ sta la verifica i assoggettabilità
a VIA;
gli interventi propo sti sono tutti di entità non rilevant e e si ca/locano in contesti privi di
criticità particolari.
Nella fattispeci e non risulta present e il prerequi sito di cui all'art . 6 camma 9 del D.Lgs.
152/ 2006: "modifiche , le estensioni a gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il
rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati Il, li -bis, lii e IV alla
parte Il del O.Lgs 152/ 2006 ".
•
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Pertanto la scrivente, nel rigettare le istanze, ha ritenuto che gli interventi proposti non
fossero suscettibili di valutazioni d'impatto ambiento/e per quanto di competenza.
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richi amati nello
specifico paragrafo;
i lavori delle Conferenza di servizi del 12.03.2019, 21.11.2019 e 14.02.2020.

I lavori della CdSsono compendiati nei relativi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità
all'indirizzo: http://www.sit.puqlia.it/portal/VJA/Elenchi/Procedure+VIA

competente

La totalità degli enti coinvolti che ha part ecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all'interv ento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successiva specifica comunicazione , non hanno
reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari della Regione Puglia, Città Metropolitana di
Bari, Enel Distribuzione Spa, Telecom Italia Spa, Terna Spa.
In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richie ste dalla
normativa di riferim ento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di Metanodotto
denominato "Allacciamento Snam4Mobility S.p.A. in Comune di Locorotondo (BA) - ON 100 (4"}- 7 bar",
nel Comune di Locorotondo (BA), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché
l'a ccertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l' apposizione del
vincolo preordinato all'espropr io, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i parer i acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo .
L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvo lti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETEGAS S.p.A. a favore dell'autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla present e relazione si intendono allegati per farne parte integrant e i verbali delle CdS del 12.03.2019
(prot. n. 3442 del 25.03.2019), del 21.11.2019 (prot. n. 14941 del 04.12.2019) e del 14.02.2020 (prot. n.
2458 del 14.02.2020), nonché i seguenti 15 pareri/note di seguito elencati :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0l_MiBACT _ 11236
0lbis _ MiBACT_ 14172
02_MiSE_l359
03_MATTM
03bis_MATTM_24189
04_Paesaggio RP_9339
05_Risorse Idriche RP_3536
06_Espropri RP_17887
07_Foreste RP_18834
08_Ad8_4166

www .regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambienta li
Via Gentile, 52 - 70126 Bar IBA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

10

21796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 2-4-2020

PUGLIA

11.
12.
13.
14.
15.

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

09_Arpa_l8502
lO_Comune Locorotondo 23723
11_FSE_154
12_AQP
13_Fastweb

per un totale di 15 documenti allegati alla presente relazione per farne parte inte grante e altresì tutti
disponi bili sul sito web dell'autorit à competente all'indirizzo:

http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

Il Responsabile del Procedimento
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