11978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 18-2-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 febbraio 2021, n. 40
AU327_053_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 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75
bar” nel Comune di Candela (FG).
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 19.10.2020 (proprio prot. n. 1072) e relativi allegati, pervenuti con due pec del 19.10.2020,
acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_13183 e n. AOO_089_13184
del 31.10.2020, la società SNAM RETE GAS SpA 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 approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio
del metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP
75 bar” nel Comune di Candela (FG).
Con nota prot. n. AOO_089/14772 del 23.11.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso
comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis). Nella
stessa nota inoltre:
• è stato indicato il responsabile del procedimento
• è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
• è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei 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 alcun parere/
contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di
Foggia, Fontel Green Power Srl, AQP SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
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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;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
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 DPGR 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 DPGR 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”.
VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”
VISTA la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”
VISTA la DGR 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 DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
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VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 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 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 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 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 e contributi pervenuti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
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, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento
Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG) - cod.
AU327_053, 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;
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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
Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG);

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 Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) –
MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi
gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle
prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto.
Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato
(autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione
degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente
atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
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.;
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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 che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il presente provvedimento, 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., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 30 pagine, per un totale di 38 (trentotto) pagine,
ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
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giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società
Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG), con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 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 trasporto di gas naturale 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 diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 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";
DGR 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 DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR 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;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” 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 artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 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 reti energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da SNAM
RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’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 conferito 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 procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Allacciamento
Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar”, di proprietà della Snam Rete Gas
SpA., al fine di collegare la rete di trasporto gas/metano ad un impianto di biomasse, in progetto da
parte del cliente “Agri Sigma Società Agricola Candela”, con lo scopo di prelevare bio–gas/metano e
successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente.
La nuova condotta in progetto, di lunghezza complessiva pari a 618 m, sarà realizzata mediante scavo
tradizionale a cielo aperto e presenterà all’interno della Cabina di entrata Biometano (interamente nella
particella 36 del Foglio 9) la strumentazione di verifica qualità gas, un impianto P.I.L. telecomandato ed
un fabbricato in c.a. Tipo B5 con tetto a due falde in progetto è costituito da una tubazione
prevalentemente interrata, con diametro nominale DN 100 (4”), di lunghezza complessiva pari a circa 33
m.
La direttrice in progetto avrà origine, all’interno dell’esistente Impianto PIDI 12615/25, mediante
l’inserimento di un pezzo a TEE dal by-pass del metanodotto esistente Massafra-Biccari DN 1200 – 75
bar; in prossimità dello stacco verrà realizzato un P.I.D.S. ubicato all’interno dell’impianto esistente,
particella 112 del Foglio 10 del Comune di Candela (FG).

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 19.10.2020 (proprio prot. n. 1072) e relativi allegati, pervenuti con due pec del 19.10.2020,
acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_13183 e n. AOO_089_13184
del 31.10.2020, la società SNAM RETE GAS SpA 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 approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla
costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola
Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG).
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Con nota prot. n. AOO_089/14772 del 23.11.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso
comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai
sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14
bis). Nella stessa nota inoltre:
x
x
x

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha segnalato l’inadeguatezza dell’Elenco Particellare di Esproprio,
riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l’acquisizione dello stesso, revisionato come da
indicazioni.
Con nota prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha trasmesso il proprio Nulla Osta alla costruzione, secondo il progetto
presentato, del metanodotto in oggetto.
Con pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089 del 27.11.2020, Wind Tre SpA ha comunicato che
dalle verifiche effettuate non vi sono interferenze nella zona interessata.
Con pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137 del 30.11.2020, Fastweb SpA ha comunicato
l'assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Con pec del 7.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 233 dell’8.01.2021, il Proponente ha trasmesso l’Elenco
Particellare completo di indennità e Relazione di Stima e metodo di calcolo delle indennità, come da
richiesta dell’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia prot. n. 16663 del 26.11.2020.
Con pec dell’8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020, e-distribuzione SpA ha trasmesso la
nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, con cui formula le proprie valutazioni positive a riguardo
dell’intervento in questione, rimanendo a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio
dell’opera.
Con nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 410, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, in ordine
all’approvazione del progetto proposto come innanzi indicato, relativamente al procedimento
espropriativo ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Con nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot. uff. n. 431 del 13.01.2021, il Comune di
Candela ha attestato la compatibilità urbanistica dell’intervento in oggetto con la vigente
strumentazione urbanistica.
Il 13.01.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/14772 del
23.11.2020 e confermata con nota prot. n. AOO_089/101 del 05.01.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo
specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria, e ha riepilogato gli esiti della fase di pubblicità,
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dando atto dell’avvenuta trasmissione, da parte del Proponente, della relata di pubblicazione presso
l’albo pretorio del Comune di Candela e della sintesi delle comunicazioni di avvio del procedimento
effettuate. A tal proposito ha evidenziato che una ditta aveva ritirato la raccomandata solo in data
18.12.2020, rilevando pertanto la necessità di attendere da tale data i trenta giorni a disposizione degli
interessati per la produzione di eventuali osservazioni.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti e di quanto emerso in merito alla fase di
pubblicità, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, la Conferenza
decide di aggiornarsi tra 15 giorni. Nel contempo si sollecita l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale a far pervenire le proprie valutazioni in ragione della necessità di
definire conclusivamente il procedimento.
La Conferenza dei Servizi si aggiorna a giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 11:00 con le medesime
modalità. La presente vale quindi come convocazione della prossima seduta.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 13.01.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/478 del 13.01.2021 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 831 del 20.01.2021, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere di conformità al P.A.I. indicando
prescrizioni.
Il 28.01.2021 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata in chiusura della seduta del 13 gennaio 2021, come da verbale trasmesso con
nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/478 del 13.01.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo
specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria, e, in merito agli esiti della fase di pubblicità, ha
dando atto della conclusione in data 17.01.2020 del termine di trenta giorni decorrente dalla data di
ritiro dell’ultima raccomandata contenente la comunicazione di avvio del procedimento, senza che siano
pervenute osservazioni.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti e di quanto emerso in merito alla fase di
pubblicità, ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, di ARPA Puglia, della Provincia di Foggia, di Fontel Green Power Srl, di AQP SpA, di TIM Telecom Italia SpA e di Vodafone Italia SpA, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al
procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e le
prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 28.01.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1246 del 28.01.2021 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.
ORGANI DELLO STATO
MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
1. Nulla Osta prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisito al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020
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REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.01.2021 e 28.01.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
2. Nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020
3. Nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 410
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
4. Nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 831 del 20.01.2021
ARPA Puglia - D.A.P. FG
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.01.2021 e 28.01.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
PROVINCIA
Provincia di Foggia
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.01.2021 e 28.01.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
COMUNE
Comune di Candela
5. Nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot. uff. n. 431 del 13.01.2021
GESTORI DI SERVIZI
Fontel Green Power Srl
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.01.2021 e 28.01.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
AQP SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.01.2021 e 28.01.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
e-distribuzione SpA
6. Nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020
TIM - Telecom Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
FASTWEB SpA
7. Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137 del 30.11.2020
Wind Tre SpA
8. Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089 del 27.11.2020
Vodafone Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
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7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori delle Conferenze di Servizi del 13.01.2021 e del 28.01.2021.

I lavori delle CdS sono compendiati nei verbali e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Foggia, Fontel Green Power Srl, AQP SpA, TIM - Telecom Italia SpA,
Vodafone Italia SpA.
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di Metanodotto
denominato "Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar",
l’autorizzazione alla relativa costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità
urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 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 pareri 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 coinvolti 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 RETE GAS S.p.A. a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
-

il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 13.012021 (prot. n. AOO_089/478 del
13.01.2021)
il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 28.012021 (prot. n. AOO_089/1246 del
28.01.2021)

i seguenti 8 pareri/note di seguito elencati:
-

Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089 del 27.11.2020, di Wind Tre SpA
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-

Nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020, dell’Ufficio per
le Espropriazioni della Regione Puglia
Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137 del 30.11.2020, di Fastweb SpA
Nulla Osta prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisito al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020, del
Ministero dello Sviluppo Economico
Nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020, di e-distribuzione
SpA
Nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 410, dell’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia
Nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot. uff. n. 431 del 13.01.2021, del Comune di
Candela
Nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 831 del 20.01.2021, dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

per un totale di 10 documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
  
  

  

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
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SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 13.01.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA

cod. AU327_053 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_053). 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 per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100
(4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG), con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
VERBALE
Il giorno 13 gennaio 2021 a partire dalle ore 11:20 si è tenuta la seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata per la data odierna con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_14772 del 23.11.2020 e successivamente
confermata con nota della Scrivente prot. n. AOO_089_101 del 05.01.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS SpA è rappresentato dal tecnico Gruppo Lavori, Francesco
Mineccia, giusta delega in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
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Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di
sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- con nota del 19.10.2020 (proprio prot. n. 1072) e relativi allegati, pervenuti con due pec
del 19.10.2020, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089_13183 e n. AOO_089_13184 del 31.10.2020, la società SNAM RETE GAS SpA
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 approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Agri
Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100 (4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela
(FG).
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_14772 del
23.11.2020 è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con
indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- si è concluso in data 08.12.2020 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte
possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- si è concluso in data 07.01.2020 il termine perentorio di quarantacinque giorni entro il
quale, ai sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza;
- Snam Rete Gas, nella persona del tecnico incaricato per la progettazione, ing. Elisabetta
Santioni, premesso che la lunghezza complessiva di progetto della suddetta opera è di
circa 626,00 m, dichiara che in riferimento alla procedura di cui al D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., la tubazione non rientra tra quelle comprese nell’ALLEGATO II-bis comma 1
lettera b del D.Lgs. 104/2017 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
In merito alla fase di pubblicità, il Funzionario Istruttore dà atto che il Proponente, con pec del
7.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 149 del 7.01.2021, ha trasmesso la sintesi delle
comunicazioni di avvio del procedimento effettuate, evidenziando che una ditta ha ritirato la
raccomandata solo in data 18.12.2020, pertanto occorrerà attendere da tale data i trenta
giorni a disposizione degli interessati per la produzione di eventuali osservazioni.
Per quanto attiene la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune di Candela, il
Proponente ha provveduto a trasmetterne la relata prot. n. 148 del 7.01.2021 con pec
dell’8.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 242.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del
procedimento:
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- con nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020,
l’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia ha segnalato l’inadeguatezza
dell’Elenco Particellare di Esproprio, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo
l’acquisizione dello stesso, revisionato come da indicazioni;
- con nota prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020,
il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il proprio Nulla Osta alla
costruzione, secondo il progetto presentato, del metanodotto in oggetto;
- con pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089 del 27.11.2020, Wind Tre SpA ha
comunicato che dalle verifiche effettuate non vi sono interferenze nella zona
interessata;
- con pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137 del 30.11.2020, Fastweb SpA ha
comunicato l'assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata;
- con pec del 7.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 233 dell’8.01.2021, il Proponente ha
trasmesso l’Elenco Particellare completo di indennità e Relazione di Stima e metodo di
calcolo delle indennità, come da richiesta dell’Ufficio per le Espropriazioni della Regione
Puglia prot. n. 16663 del 26.11.2020;
- con pec dell’8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020, e-distribuzione SpA
ha trasmesso la nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, con cui formula le proprie valutazioni
positive a riguardo dell’intervento in questione, rimanendo a disposizione per
concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell’opera;
- con nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 410, l’Ufficio
per le Espropriazioni della Regione Puglia ha espresso parere favorevole per quanto di
competenza, in ordine all’approvazione del progetto proposto come innanzi indicato,
relativamente al procedimento espropriativo ed alla declaratoria di pubblica utilità
dell’opera.
- con nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot. uff. n. 431 del 13.01.2021, il
Comune di Candela ha attestato la compatibilità urbanistica dell’intervento in oggetto
con la vigente strumentazione urbanistica.

Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

Nulla Osta prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisito
al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020

Non pervenuto
Nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot.
uff. n. 15099 del 27.11.2020
Nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 410
Non pervenuto
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ARPA Puglia
Direzione Generale
Direzione Scientifica
D.A.P. FG
PROVINCE
Provincia di Foggia
Sportello Telematico Unificato
Edilizia Sismica
COMUNI
Comune di Candela
GESTORI DI SERVIZI
Fontel Green Power Srl
AQP SpA
e-distribuzione SpA
TIM -Telecom Italia SpA
Fastweb SpA
Wind Tre SpA
Vodafone Italia SpA

Non pervenuto

Non pervenuto

Nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot.
uff. n. 431 del 13.01.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021,acquisita al prot.
uff. n. 321 dell’11.01.2020
Non pervenuto
Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137
del 30.11.2020
Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089
del 27.11.2020
Non pervenuto

Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, la Conferenza
decide di aggiornarsi tra 15 giorni. Nel contempo si sollecita l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale a far pervenire le proprie valutazioni in ragione della necessità di
definire conclusivamente il procedimento.
La Conferenza dei Servizi si aggiorna a giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 11:00 con le
medesime modalità. La presente vale quindi come convocazione della prossima seduta.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
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ELENCO ALLEGATI
- Nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020,
dell’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia
- Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15089 del 27.11.2020, di Wind Tre SpA
- Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15137 del 30.11.2020, di Fastweb SpA
- Nulla Osta prot. n. 155012 del 18.12.2020, acquisito al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020,
del Ministero dello Sviluppo Economico
- Nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020, di edistribuzione SpA
- Nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 410, dell’Ufficio per
le Espropriazioni della Regione Puglia
- Nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al prot. uff. n. 431 del 13.01.2021, del
Comune di Candela
- Relata di Pubblicazione prot. n. 148 del 7.01.2021 del Comune di Candela, acquisita al
prot. uff. n. 242 dell’8.01.2021
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 28.01.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_053 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_053). 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 per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) – DN100
(4”) – MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG), con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
VERBALE
Il giorno 28 gennaio 2021 a partire dalle ore 11:20 si è tenuta la seconda seduta della
Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata per la data odierna in chiusura della
seduta del 13 gennaio 2021, come da verbale trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/478 del 13.01.2021.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS SpA è rappresentato dal tecnico Gruppo Lavori, Francesco
Mineccia, giusta delega in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica, evidenziando l’obbligo, in chiusura, di
sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
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lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 07.01.2020 il termine perentorio di quarantacinque giorni entro il
quale, ai sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza;
- si è tenuta il 13.01.2021 la prima seduta di CdS, così conclusasi:
Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, la
Conferenza decide di aggiornarsi tra 15 giorni. Nel contempo si sollecita l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale a far pervenire le proprie valutazioni
in ragione della necessità di definire conclusivamente il procedimento.
La Conferenza dei Servizi si aggiorna a giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 11:00 con
le medesime modalità. La presente vale quindi come convocazione della prossima
seduta.
Il verbale della CdS del 10.12.2020, che qui si intende integralmente richiamato, è stato
trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/478 del
13.01.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
In merito alla fase di pubblicità, il Funzionario Istruttore rileva che si è concluso in data
17.01.2020 il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ritiro dell’ultima raccomandata
contenente la comunicazione di avvio del procedimento, senza che siano pervenute
osservazioni.
Quindi il Funzionario Istruttore dà atto che con nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al
prot. uff. n. 831 del 20.01.2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ha espresso parere di conformità al P.A.I. indicando prescrizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate nel parere.
Si da atto altresì che è pervenuta nota prot. N. 257 del 14.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 619
del 15.01.2021, da parte della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le
Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla
nota prot. N. 101 del 5.01.2021 di convocazione della CdS per il giorno 13.01.2021.
Con nota prot. n. 1039 del 25.01.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stato dato
riscontro chiarendo che si è trattato di un mero errore nella trasmissione operata dall’ufficio di
protocollo che ha invertito l’elenco dei destinatari di due note.
A riguardo si riporta che l’area non è sottoposta a vincolo archeologico come anche ribadito
dal proponente con propria nota prot. 32 del 15.01.2021.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore

Nulla Osta prot. n. 155012 del 18.12.2020,
acquisito al prot. uff. n. 16175 del 18.12.2020
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REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
ARPA Puglia
Direzione Generale
Direzione Scientifica
D.A.P. FG
PROVINCE
Provincia di Foggia
Sportello Telematico Unificato
Edilizia Sismica
COMUNI
Comune di Candela
GESTORI DI SERVIZI
Fontel Green Power Srl
AQP SpA
e-distribuzione SpA
TIM - Telecom Italia SpA
Fastweb SpA
Wind Tre SpA
Vodafone Italia SpA

Non pervenuto
Nota prot. n. 16663 del 26.11.2020, acquisita al
prot. uff. n. 15099 del 27.11.2020
Nota prot. n. 332 dell’11.01.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 410
Nota prot. n. 1197 del 19.01.2021, acquisita al
prot. uff. n. 831 del 20.01.2021
Non pervenuto

Non pervenuto

Nota prot. n. 240 del 12.01.2021, acquisita in al
prot. uff. n. 431 del 13.01.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 12918 dell’8.01.2021, acquisita al
prot. uff. n. 321 dell’11.01.2020
Non pervenuto
Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n.
15137 del 30.11.2020
Pec del 27.11.2020, acquisita al prot. uff. n.
15089 del 27.11.2020
Non pervenuto

La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, di ARPA Puglia, della Provincia di Foggia, di Fontel Green Power Srl, di AQP SpA, di TIM Telecom Italia S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A., che, ancorché formalmente invitati a
partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri
favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i
propri lavori.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
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Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
  
 




ELENCO ALLEGATI
- Nota prot. n. 1197 del 19.01.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
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POSTA CERTIFICATA: 2020/OUT/641512 --- Prot. 14772/2020 - (Co...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 2020/OUT/641512 --- Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053)
DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del
metanodottodenominato Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4)
MOP 75bar nel Comune di Candela (FG), c
Mittente: "Per conto di: ad.areasud@pec.windtre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 27/11/2020, 11:07
A: "Regione Puglia Servizio Ecologia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC: fabio.ruggiero@windtre.it, antonio.affatato@windtre.it,
Gaetano.Santoro@windtre.it,Francesco.Cagnetta@windtre.it,
Francesco.Travaglio@windtre.it,paolo.nocco@windtre.it, Luciano.Ausiello@windtre.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 27/11/2020 alle ore 11:07:44 (+0100) il messaggio
"2020/OUT/641512 --- Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR 327/2001 - Autorizzazione
Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento Agri Sigma
Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di Candela (FG), c" è stato
inviato da "ad.areasud@pec.windtre.it"
indirizzato a:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it Francesco.Cagnetta@windtre.it
Francesco.Travaglio@windtre.it Gaetano.Santoro@windtre.it Luciano.Ausiello@windtre.it
antonio.affatato@windtre.it fabio.ruggiero@windtre.it paolo.nocco@windtre.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20201127110744.15236.427.1.65@pec.aruba.it
postacert.eml

Oggetto: 2020/OUT/641512 --- Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR 327/2001 Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento
Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di Candela (FG),
c
Mittente: "ad\.areasud\@pec\.windtre\.it" <ad.areasud@pec.windtre.it>
Data: 27/11/2020, 11:07
A: "Regione Puglia Servizio Ecologia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC: fabio.ruggiero@windtre.it, antonio.affatato@windtre.it,
Gaetano.Santoro@windtre.it,Francesco.Cagnetta@windtre.it,
Francesco.Travaglio@windtre.it,paolo.nocco@windtre.it,Luciano.Ausiello@windtre.it
Spett. RUPAR Puglia
la scrivente società Wind Tre S.p.A., in relazione a quanto in oggetto, comunica che dalle veriﬁche eﬀe�uate

non vi sono interferenze nella zona interessata.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Dis�n� salu�
Wind Tre S.p.A.
Allegati:
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postacert.eml
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POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) D...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR 327/2001 Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento
Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di Candela (FG),
con approvazione
Mittente: "Per conto di: fiber.network.sud@pec.fastweb.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 27/11/2020, 14:24
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 27/11/2020 alle ore 14:24:25 (+0100) il messaggio "R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053)
DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato
Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di
Candela (FG), con approvazione " è stato inviato da "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" indirizzato a:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 920EE3C8.0079689E.09E053CD.08A1CE03.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 27/11/2020 at 14:24:25 (+0100) the message "R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR
327/2001 - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato
Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di
Candela (FG), con approvazione " was sent by "fiber.network.sud@pec.fastweb.it" and addressed to:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.
Message ID: 920EE3C8.0079689E.09E053CD.08A1CE03.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
postacert.eml

Oggetto: R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento Agri Sigma Società Agricola
Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar nel Comune di Candela (FG), con approvazione
Mittente: <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 27/11/2020, 14:24
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,
visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snam.it; francesco.pecoraro@snam.it;
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POSTA CERTIFICATA: R: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) D...
francesco.mineccia@snam.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it;
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; protocollo@cert.provincia.foggia.it;
comune.candela.fg@halleycert.it; energia@pec.fontel.it;
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it; enelspa@pec.enel.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it;
windtreitaliaspa@pec.windtre.it; vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Oggetto: Prot. 14772/2020 - (Cod. AU327_053) DPR 327/2001 - Autorizzazione
Unica per la costruzione e lesercizio del metanodottodenominato
Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela (FG) DN100 (4) MOP 75bar
nel Comune di Candela (FG), con approvazione del
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 14772 del 23/11/2020
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:
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postacert.eml

662 kB

prot_14772_2020-11-23.pdf

482 kB

daticert.xml
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mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0155012.18-12-2020

0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR
',5(=,21(*(1(5$/(3(5/($77,9,7$ 7(55,725,$/,
'LYLVLRQH,,,,VSHWWRUDWR7HUULWRULDOH3XJOLD%DVLOLFDWDH0ROLVH
,,,6HWWRUH

$OOD

SURW,7%$,,,92*

61$05(7(*$66S$
3LD]]D6%DUEDUD
6DQ'RQDWR0LODQHVH
GLVWUHWWRVRU#SHFVQDPUHWHJDVLW
SHU&RQRVFHQ]D
5HJLRQH3XJOLD
%$5,
XIILFLRHQHUJLD#SHFUXSDUSXJOLDLW
VHUYL]LRHFRORJLD#SHFUXSDUSXJOLDLW

IDVFLFROR

2**(772  &RVWUX]LRQH HG HVHUFL]LR GHO PHWDQRGRWWR GHQRPLQDWR $OODFFLDPHQWR $JUL 6LJPD 6RFLHWj $JULFROD
&DQGHOD )* '1  023EDUQHO&RPXQHGL&DQGHOD )* 3URSRQHQWH6QDP5HWH*DV
6S$&RG$8B
6L WUDVPHWWH LQDOOHJDWR LO 1XOOD 2VWD DOOD &RVWUX]LRQH DOO  GHO PHWDQRGRWWR GL FXLDOO RJJHWWR FKH VDUj UHDOL]]DWR
GDOOD6RFLHWj61$05(7(*$66S$FRPHGDGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHSUHVHQWDWD
$OULJXDUGRVLULOHYDFKHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHSURWHPSRUHGHOOD6RFLHWj61$05(7(*$66S$KDSUHVHQWDWR
XQD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL DWWR QRWRULR GHO  DWWHVWDQWH FKH QHOO DUHD LQWHUHVVDWD DOOD FRVWUX]LRQH GHO
PHWDQRGRWWRLQTXHVWLRQHQRQVRQRSUHVHQWLOLQHHGLFRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFDHFKHSHUWDQWRQRQYLVRQRLQWHUIHUHQ]H
/ ,VSHWWRUDWRUHVWDLQDWWHVDGHOODFRPXQLFD]LRQHGLXOWLPD]LRQHGHLODYRULGDSDUWHGHOOD6RFLHWj61$05(7(*$6
6S$DLILQLGHOODGLFKLDUD]LRQHGLHVHFX]LRQHQHOULVSHWWRGHOOHQRUPH
6LDYYLVDFKHLO1XOOD2VWDDOODFRVWUX]LRQHGHOPHWDQRGRWWRGLFXLDOO RJJHWWRqULODVFLDWRHVFOXVLYDPHQWHDIDYRUH
GHOOD VRFLHWj 61$0 5(7( *$6 6S$  HYHQWXDOL SDVVDJJL GHOOD WLWRODULWj GHOO LPSLDQWR D IDYRUH GL DOWUR VRJJHWWR
GRYUDQQR HVVHUH WHPSHVWLYDPHQWH FRPXQLFDWL DOOR VFULYHQWH ,VSHWWRUDWR SHQD O DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL SUHYLVWH
GDOO DUWGHO'OJV

,O5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
1LFROD$/7$085$





9LD$PHQGROD%DUL
WHOID[
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0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR
',5(=,21(*(1(5$/(3(5/($77,9,7$ 7(55,725,$/,
'LYLVLRQH,,,,VSHWWRUDWR7HUULWRULDOH3XJOLD%DVLOLFDWDH0ROLVH
,,,6HWWRUH

,/',5(7725('(// ,63(7725$72
SUDWIDVFQ
9LVWRLO5HJLR'HFUHWRGLFHPEUHQ
9LVWRO DUWGHO'/YRDJRVWRQ &RGLFHGHOOH&RPXQLFD]LRQL(OHWWURQLFKH 
9LVWR LO '0GHO  OXJOLR  GHO 0LQLVWHURGHOOH &RPXQLFD]LRQL 'HOHJD DL 'LUHWWRULGHJOL ,VSHWWRUDWL WHUULWRULDOL LQ
PDWHULDGLLQWHUIHUHQ]HHOHWWULFKH 
9LVWDO LVWDQ]DGHOSUHVHQWDWDGDOOD61$05(7(*$66S$FRQVHGHOHJDOHLQ6DQ'RQDWR0LODQHVH
3LD]]D 6 %DUEDUD &) 3,   ULJXDUGDQWH ODFRVWUX]LRQH HG HVHUFL]LR GHO PHWDQRGRWWRGHQRPLQDWR
$OODFFLDPHQWR$JUL6LJPD6RFLHWj$JULFROD&DQGHOD )* '1  023EDUQHO&RPXQHGL&DQGHOD )* 
9LVWDODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHDOOHJDWDDOODVXGGHWWDLVWDQ]D
9LVWDODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRULODVFLDWDGDOOD6RFLHWjPHGHVLPDLQGDWDDWWHVWDQWHFKH
QHOO DUHD LQWHUHVVDWD DOOD FRVWUX]LRQH GHO PHWDQRGRWWR GL FXL WUDWWDVL H GHOOH RSHUH FRQQHVVH QRQ VRQR SUHVHQWL
LQWHUIHUHQ]HFRQOLQHHGLFRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFD
VXVVLVWHQGRQHLSUHVXSSRVWLGLOHJJHVLULODVFLDDOODVXGGHWWD6RFLHWj61$05(7(*$66S$LO
18//$267$
DOOD FRVWUX]LRQH VHFRQGR LO SURJHWWR SUHVHQWDWR GHO PHWDQRGRWWR GHQRPLQDWR $OODFFLDPHQWR $JUL 6LJPD 6RFLHWj
$JULFROD&DQGHOD )* '1  023EDUQHO&RPXQHGL&DQGHOD )* VXERUGLQDQGRORDOO RVVHUYDQ]DGHOOH
VHJXHQWLFRQGL]LRQL
WXWWHOHRSHUHVLDQRUHDOL]]DWHLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDYLJHQWHHDOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHSUHVHQWDWD

,O5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
1LFROD$/7$085$





,O'LULJHQWHGHOO ,VSHWWRUDWR
$PHULJRGRWW63/(1'25,

NICOLA ALTAMURA
MiSE - Isp. Terr. Puglia Basilicata e Molise
17 dic 2020 14:23

*MVQEXS HMKMXEPQIRXI HE%QIVMKS 7TPIRHSVM
3VKERM^^E^MSRI1-7)
(EXE 

9LD$PHQGROD%DUL
WHOID[
HPDLOLWSXJOLDEDVLOLFDWD#PLVHJRYLW
3(&GJDWGLYLVSSEP#SHFPLVHJRYLW
ZZZVYLOXSSRHFRQRPLFRJRYLW
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica
Sviluppo Rete - Autorizzazioni E Patrimonio Industriale
Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051

(',6

Spett.le
DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE - SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile, 52
70126 Bari BA
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia
DIS/ADR/SVR/API
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

Proc.: 1594
Oggetto: (Cod. AU327_053). 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 per la costruzione e
l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela
(FG) - DN100 (4”) - MOP 75 bar” nel Comune di Candela (FG), con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all´esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

Premesso che le presenti valutazioni afferiscono esclusivamente ad impianti di proprietà di e-distribuzione,
dopo aver visionato la documentazione inviataci/resaci disponibile siamo con la presente a formulare le
nostre valutazioni positive a riguardo dell’intervento in questione.
Rimaniamo a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell’opera attraverso eventuali
sopralluoghi, forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere necessarie sia alla fornitura di
energia elettrica che per la comunicazione digitale come eventuali predisposizioni per reti in fibra ottica.
Individuazione e/o lo spostamento se il caso, di impianti interferenti che ricordiamo sono sempre
perennemente in tensione.
Quanto sopra a valle di una quantificazione di costi posti a carico del richiedente e con i necessari tempi
tecnici.
Le richieste riferite a e-distribuzione potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali:
--CONCTAT CENTER tel. 803500
--FAX 800046674
Altresì si potrà fare riferimento al proprio TRADER.
Le lavorazioni di competenza saranno poste in essere da e-distribuzione solo a valle del perfezionamento
commerciale.
Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti alla
conferenza, ci è grata l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001
e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di
Enel SpA

Id. 20234525

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico e'
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unita' emittente.
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DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’ URBANA
OPERE PUBBLCHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI



ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Angelini
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;
-SEDEAlla SNAM RETE GAS –
Distretto Sud Orientaledistrettosor@pec.snamretegas.it
francesco.pecoraro@snam.it
francesco.mineccia@snam.it

Oggetto: (Cod. AU327_053). DPR 327/2001 ss.mm.ii. (Ex art. 52-quater e
52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione
Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “
Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela s.r.l. DN 100 (4”) – 75 bar
nel Comune di Candela, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ”- Proponente Snam Rete Gas S.p.a. Convocazione riunione di Conferenza di Servizi. Parere
Il Dirigente ad interim del Servizio
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il
Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle
determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che
prevede l’attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al
Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19/03/2020 con
la quale è stato affidato alla Dott.ssa Teresa De Leo, Dirigente del Servizio
Datore di Lavoro, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori
Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze
dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la nota prot.AOO_089-05.01.2021/101 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, con la quale si dà atto della scadenza dei termini,
per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti e per l’adozione
delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’ esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola
Candela s.r.l. DN 100 (4”) – 75 bar” nel Comune di Candela proposto dalla
www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici -Ufficio Gestione Opere Pubbliche -

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –
Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’ URBANA
OPERE PUBBLCHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI


Snam Rete Gas s.p.a. e si conferma la convocazione della riunione della
conferenza di servizi in modalità sincrona telematica, già fissata per il giorno
13.01.2021 ;
Atteso che questo Ufficio per le espropriazioni, ai fini
dell’espressione del parere di competenza, con nota prot.n. 16663 del
26.11.2020, aveva richiesto alla società proponente integrazioni alla
documentazione progettuale relativa agli atti della procedura espropriativa,
prevista per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società Snam
Rete Gas s.p.a., relativa al progetto di costruzione ed esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola
Candela s.r.l. DN 100 (4”) – 75 bar nel Comune di Candela;
Atteso che all’esito dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile del procedimento Geom. Giacomo Bruno, risulta che la
predetta documentazione è completa e conforme alla normativa vigente;
Visto il DPR n. 327/2001 e, in particolare, l’art. 52-quater;
Vista la legge 07/08/1990 n.241 e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis
e seguenti;
Viste le disposizioni vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in
particolare, l’art.31;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, in ordine all’approvazione del progetto proposto
come innanzi indicato, relativamente al procedimento espropriativo ed alla
declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
11 gennaio 2021
Il funzionario Responsabile dei
Procedimenti espropriativi
Geom. Giacomo Bruno
Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 11-01-2021 15:44:49
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente ad Interim
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
Firmato digitalmente da:
TERESA DE LEO
Regione Puglia
Firmato il: 11-01-2021 13:50:46
Seriale certificato: 642850
Valido dal 31-03-2020 al 31-032023

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici -Ufficio Gestione Opere Pubbliche -

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –
Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
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