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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 gennaio 2022, n. 6
AU327_061_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.
Metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento
AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata
Incoronata nel Comune di Foggia.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

LA DIRIGENTE ad interim 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 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO_089/8219 del 28.05.2021 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 approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione
ed esercizio dei metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria
Integrata Incoronata nel Comune di Foggia.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10450 del 09.07.2021 è stata trasmessa
la 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).
Con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. AOO_089/12325, il Proponente ha
chiesto il rinvio di 45 gg della Conferenza dei Servizi del 2 settembre 2021, sia per l’impossibilità a parteciparvi
sia per la necessità di effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha segnalato la presenza di un
refuso contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 trasmessa a corredo dell’istanza
originaria.
Con nota prot. n. AOO_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’annullamento della Conferenza dei Servizi prevista in data 2 settembre 2021 alle ore 11:00 e la
sospensione del procedimento in attesa di ricevere dal Proponente, entro il termine di 7 giorni, la versione
corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di quella in cui era stata
segnalata la presenza di un refuso.
Con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/12706 del 3.09.2021, il Proponente ha trasmesso
la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del D.lgs n. 164 del 23.05.2000, in riscontro alla nota della
Scrivente prot. n. AOO_089/12401 del 30.08.2021.
Con nota prot. n. AOO_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere alla ripubblicazione
della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n.
164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini utili per il compiuto svolgimento delle forme di pubblicità, la
scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il riavvio del procedimento e ha indicato quale
data per la riunione di Conferenza dei Servizi il giorno venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11:00.
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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, Provincia di Foggia, Comune
di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA e Open
Fiber 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;
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 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. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
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procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8/07/2014 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’8/06/2001 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii. 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 per la realizzazione dei metanodotti
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denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR
Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata
Incoronata nel Comune di Foggia - cod. AU327_061, 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 ss.mm.ii.;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante
Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar
per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia;
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento
AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria
Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi
gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle
prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto.
Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato
(autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione
degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente
atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria 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;
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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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. ai sensi del
quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena
la decadenza del titolo 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 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
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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 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, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 59 pagine, per un totale di 67 (sessantantasette)
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
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.
22/2021;
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. 20/2021.
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 ss.mm.ii., 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 ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150
(6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova
Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, 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 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. 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’8/03/2007 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 ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii.;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii..

3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
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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 ss.mm.ii.. 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 ss.mm.ii., 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

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di due metanodotti nel Comune di Foggia necessari
per consentire il superamento dell’interferenza con la Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata
Incoronata a carico dell’A.S.I. che verrà realizzata a fianco della linea ferroviaria esistente.
Nello specifico, l’intervento “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar consiste nella
realizzazione di n.2 varianti al metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. denominato
“Allacciamento Fiat Iveco DN 150 (6”) – P 24 bar”, rispettivamente di lunghezza pari a circa 118 m e 180
m e realizzate mediante scavo tradizionale a cielo aperto, ad eccezione dei due tratti in attraversamento
con la Linea Ferroviaria “Ancona – Lecce” al km 535+054 e con i binari della linea ferroviaria integrata,
che saranno realizzati mediante trivellazione/spingitubo (DSO 161148-A-PG-RIL-002 “Rilievo
planoaltimetrico” e DSO 161148-B-PG-RIL-002 “Rilievo planoaltimetrico”).
La “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) invece consiste nella realizzazione di una
variante al metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. denominato “Allacciamento AR Alimentari
DN200 (8”) – P 24 bar” di lunghezza pari a circa 114 metri e realizzata mediante scavo tradizionale a
cielo aperto ad eccezione del tratto in attraversamento con la Linea Ferroviaria “Ancona–Lecce” al km
534+261 mediante trivellazione/spingitubo.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO_089/8219 del 28.05.2021 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52quater 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 dei metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat
Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza
con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10450 del 09.07.2021 è stata
trasmessa la 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).
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Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10505, Infratel Italia SpA ha trasmesso la
nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, comunicando l’assenza di cavidotti di propria competenza nell’area
di intervento.
Con pec del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021, Rete Ferroviaria Italiana SpA –
Direzione Territoriale Produzione di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 164 del 28.07.2021, con cui ha
espresso parere di massima favorevole, indicando condizioni relative al prosieguo dell’iter autorizzativo
di competenza.
Con pec del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, il Consorzio ASI Foggia ha trasmesso
la nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021,
richiamando “il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI
n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni
da aggiungere.”, in cui si segnalavano criticità sul solo tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811,
a valle dell’attraversamento ferroviario, raccomandando l’adozione di specifici accorgimenti in fase di
esecuzione dei lavori.
Con pec della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 20.08.2021 è stata trasmessa la nota prot. n.
AOO_089/12048 con l’indicazione delle modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi in
programma in data giovedì 2 settembre 2021 alle ore 11:00, dando atto dei pareri e contributi
pervenuti.
Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12128, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 12692 del 24.08.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il
proprio parere a valle della stessa.
Con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. AOO_089/12325, il
Proponente ha chiesto il rinvio di 45 gg della Conferenza dei Servizi del 2 settembre 2021, sia per
l’impossibilità a parteciparvi sia per la necessità di effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha
segnalato la presenza di un refuso contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del
23.05.2000 trasmessa a corredo dell’istanza originaria.
Con nota prot. n. AOO_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’annullamento della Conferenza dei Servizi prevista in data 2 settembre 2021 alle ore
11:00 e la sospensione del procedimento in attesa di ricevere dal Proponente, entro il termine di 7
giorni, la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di
quella in cui era stata segnalata la presenza di un refuso.
Con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/12706 del 3.09.2021, il Proponente ha
trasmesso la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del D.lgs n. 164 del 23.05.2000, in riscontro
alla nota della Scrivente prot. n. AOO_089/12401 del 30.08.2021.
Con nota prot. n. AOO_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere alla
ripubblicazione della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione della dichiarazione
ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini utili per il compiuto svolgimento
delle forme di pubblicità, la scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il riavvio del
procedimento e ha indicato quale data per la riunione di Conferenza dei Servizi il giorno venerdì 29
ottobre 2021 alle ore 11:00.
Con pec del 7.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14484, il Consorzio ASI Foggia ha trasmesso
la nota prot. n. 3501 del 7.10.2021, con cui ha richiamato quanto già espresso con nota prot. n.
2799/2021 del 5.08.2021.
Con due pec del 21.10.2021, acquisite al prot. uff. n. 15346 e n. 15349 del 25.10.2021, il Proponente ha
trasmesso al MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia,
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Basilicata e Molise istanza di Nulla Osta, corredata della relativa documentazione tecnicoamministrativa.
Con pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021, l’avvocato Vito Aurelio
Pappalepore, in nome e per conto della sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, ha
presentato osservazioni, trasmettendo una memoria partecipativa.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15224 del 22.10.2021 è stato
trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e
contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l’invio da parte del
Proponente degli esiti della fase di pubblicità.
Con la medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltre rinviato la riunione di Conferenza
dei Servizi al giorno martedì 9 novembre 2021 alle ore 10:00.
Con pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021, Fastweb SpA ha comunicato
l’assenza di infrastrutture di propria competenza nell’area di intervento.
Con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il
Proponente ha trasmesso l’esito delle spedizioni (Elenco sinottico), inerenti la trasmissione delle
comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte interessate dai lavori di realizzazione delle
varianti indicate in oggetto.
Con pec del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15494, Rete Ferroviaria Italiana SpA –
Direzione Territoriale Produzione di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, con cui ha
richiamato quanto già espresso con nota prot. n. 164 del 28.07.2021.
Con pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021, i sig.ri Francesco Paolo Vincenzo
Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo hanno comunicato il loro dissenso alla
realizzazione degli interventi in progetto.
Con pec del 4.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15856, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, con cui ha espresso
parere favorevole indicando prescrizioni.
Con pec dell’8.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15986, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 16800 dell’8.11.2021, con cui ha confermato quanto già espresso con nota prot. n.12692 del
24.08.2021, rilevando inoltre la necessità di acquisire la dichiarazione di manleva al fine di esonerare la
Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di
espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate (…).
In data 9.11.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata alla data odierna con nota prot. n.
AOO_089/15224 del 22.10.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in
rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente
Relazione Istruttoria.
In merito alla fase di pubblicità, si è dato atto che con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325),
acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il Proponente ha trasmesso l’esito delle spedizioni (Elenco
sinottico), inerenti la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte
interessate dai lavori di realizzazione delle varianti indicate in oggetto, da cui risulta che sono compiuti i
termini per presentare osservazioni.
La Conferenza di Servizi, “considerata la necessità di attendere
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 il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le Espropriazioni;
 l’espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;
 il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra
Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;”
si è aggiornata al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.
Il verbale della CdS del 9.11.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/16127 di pari data e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con pec del 22.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16953, il Proponente ha trasmesso le note
prott. n. 1526 e n. 1527 del 22 novembre 2021, aventi ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni
della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo.
Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17020, l’Ispettorato Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise - Settore III del MISE ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021.
Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17548, il Proponente ha trasmesso riscontro
alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia di cui alla nota prot. n.
12692 del 24.08.2021.
Con pec del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021, l’Ufficio per le Espropriazioni
della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 con cui ha espresso parere
favorevole.
In data 15.12.2021 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16127 del 9.11.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in
rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente
Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi quindi ha così determinato
“Conclusivamente,
- VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- REGISTRATO il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA,
TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA, che ancorché
regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo
la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.”
Il verbale della CdS del 15.12.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/18642 del 23.12.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
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1. Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021, acquisito in pari data al prot. uff. n. 17020
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
2. Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021.
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
3. Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021
PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
COMUNI
COMUNE DI FOGGIA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
CONSORZI
Consorzio ASI Foggia - Agglomerato “Incoronata”
4. Nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021
5. Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844
6. Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021
GESTORI DI SERVIZI
Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione di Bari
7. Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021
8. Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021
Enel SpA - e-distribuzione SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
TIM - Telecom Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
FASTWEB SpA
9. Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021
Vodafone Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Wind Tre SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Infratel Italia SpA
10. Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021
Open Fiber SpA
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Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.11.2021 e 15.12.2021, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che risultano pervenuti le osservazioni e i relativi riscontri del Proponente, come di seguito
elencati:
Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni Caccavo
1. Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021
2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526 del 22.11.2021
Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo
3. Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021
4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527 del 22.11.2021

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 della Conferenza di Servizi delle sedute del 9.11.2021 e 15.12.2021

I lavori della CdS sono compendiati nel verbale 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, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA, TIM - Telecom Italia SpA,
Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber 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 ss.mm.ii., comprendente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei
metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica
Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, 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
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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 9.11.2021 (prot. n. AOO_089/16127 del
9.11.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 15.12.2021 (prot. n. AOO_089/18642 del
23.12.2021)
- i seguenti 10 pareri/note:
1.

Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021 del MISE - Direzione Generale per le Att.tà
Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
2. Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
3. Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
4. Nota prot. n. 1997/2021 del 25.05.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato
“Incoronata”
5. Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato “Incoronata”
6. Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021 del Consorzio ASI Foggia - Agglomerato “Incoronata”
7. Nota prot. n. 164 del 28.07.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale
Produzione di Bari
8. Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale
Produzione di Bari
9. Pec del 25.10.2021 di FASTWEB SpA
10. Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021 di Infratel Italia SpA
- le 2 osservazioni al progetto e i relativi 2 riscontri:
1.
2.
3.
4.

Pec del 21.10.2021 della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo
Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526 del 22.11.2021
Pec del 28.10.2021 dei Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria
Palumbo e Rosa Palumbo
Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527 del 22.11.2021

per un totale di 16 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 codice identificativo del progetto in parola.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
05.01.2022
13:21:20
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini
Giuseppe
07.01.2022
08:45:10
GMT+00:00
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it

ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Direzione Generale per le Attività
Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.pugli
a.it
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pu
glia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Unit of Management
Regionale Puglia e interregionale Ofanto
protocollo@pec.distrettoappenninomeridio
nale.it

PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it

COMUNI

COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
urbanistica@cert.comune.foggia.it

CONSORZI

Consorzio ASI Foggia
Agglomerato “Incoronata”
asifoggia@pec.it

GESTORI DI SERVIZI

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione di Bari
rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it
Enel SpA - e-distribuzione S.p.A.
enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it
Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Wind Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it
Infratel Italia SpA
posta@pec.infratelitalia.it
Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it

Proc.: 1886
Oggetto: (Cod. AU327_061). 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 dei
metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150(6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con
Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
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Proponente: Snam Rete Gas SpA
Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 9.11.2021
Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
10:00 del 9 novembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n n.
AOO_089/15224 del 22.10.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Si evidenzia che i lavori della Conferenza sono stati aggiornati al 15 dicembre 2021 alle ore
10:00.
La seconda seduta di CdS si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
collegandosi al link https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, unitamente
a pareri e contributi pervenuti, dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Unitamente alla documentazione progettuale, è disponibile il modulo parere che,
all’evenienza, potrà essere restituito via pec alla Sezione scrivente.
Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice
identificativo di quest’ultimo (AU327_061).
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
09.11.2021 11:15:35
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini
Giuseppe
09.11.2021
11:42:15
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 9.11.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_061 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_061). 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 dei
metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con
Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 9 novembre 2021 a partire dalle ore 10:15 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata alla data odierna con
nota prot. n. AOO_089/15224 del 22.10.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/15224-2021 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta
di Conferenza di Servizi mediante l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello
stato del procedimento.
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 Funzionario Istruttore 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 ad interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
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Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR,
Francesco Pecoraro, giusta procura 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 ed 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 27.05.2021 (proprio prot. n. 659), acquisita al prot. n. AOO_089/8219 del
28.05.2021 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 approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati “Variante Allacciamento
Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200 (8”) 24
bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria
Integrata Incoronata nel Comune di Foggia;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10450 del
09.07.2021 è stata trasmessa la 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);
- con pec della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 20.08.2021 è stata trasmessa la nota
prot. n. AOO_089/12048 con l’indicazione delle modalità di svolgimento della Conferenza
dei Servizi in programma in data giovedì 2 settembre 2021 alle ore 11:00, dando atto dei
pareri e contributi pervenuti;
- con nota prot. n. 1073 del 27.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n.
AOO_089/12325, il Proponente ha chiesto che il rinvio di 45 gg della Conferenza dei
Servizi del 2 settembre 2021, sia per l’impossibilità a parteciparvi sia per la necessità di
effettuare le forme pubblicità alle ditte catastali, e ha segnalato la presenza di un refuso
contenuto nella dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 trasmessa a
corredo dell’istanza originaria;
- con nota prot. n. AOO_089/12401 del 30.08.2021 la scrivente Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha comunicato l’annullamento della Conferenza dei Servizi prevista in data 2
settembre 2021 alle ore 11:00 e la sospensione del procedimento in attesa di ricevere dal
Proponente, entro il termine di 7 giorni, la versione corretta della dichiarazione ex art. 31
del Dlgs n. 164 del 23.05.2000 in sostituzione di quella in cui era stata segnalata la
presenza di un refuso;
- con pec del 2.09.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/12706 del 3.09.2021, il
Proponente ha trasmesso la versione corretta della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164
del 23.05.2000, in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. AOO_089/12401 del
30.08.2021;
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- con nota prot. n. AOO_089/13521 del 20.09.2021, essendosi reso necessario provvedere
alla ripubblicazione della documentazione progettuale, unitamente alla nuova versione
della dichiarazione ex art. 31 del Dlgs n. 164 del 23.05.2000, nonché garantire i termini
utili per il compiuto svolgimento delle forme di pubblicità, la scrivente Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il riavvio del procedimento e ha indicato quale
data per la riunione di Conferenza dei Servizi il giorno venerdì 29 ottobre 2021 alle ore
11:00;
- si è concluso in data 5.10.2021 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 4.11.2021 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.
In merito alla fase di pubblicità, con nota del 25.10.2021 (proprio prot. n. 1325), acquisita al
prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, il Proponente ha trasmesso l’esito delle spedizioni (Elenco
sinottico), inerenti la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento unico per le
ditte interessate dai lavori di realizzazione delle varianti indicate in oggetto, da cui risulta che
sono compiuti i termini per presentare osservazioni.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del
procedimento dandone lettura:
- Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10505, Infratel Italia SpA ha
trasmesso la nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, comunicando l’assenza di cavidotti di
propria competenza nell’area di intervento.
- Con pec del 28.07.2021, acquisita al prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021, Rete Ferroviaria
Italiana SpA – Direzione Territoriale Produzione di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 164
del 28.07.2021, con cui ha espresso parere di massima favorevole, indicando condizioni
relative al prosieguo dell’iter autorizzativo di competenza.
La nota in parola è stata richiamata da Rfi SpA con successiva comunicazione prot. n. 1194
del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15494.
Si dà lettura delle note.
Il Proponente dichiara di prenderne atto e che procederà come da indicazioni di Rfi SpA.
- Con pec del 5.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, il Consorzio ASI Foggia
ha trasmesso la nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n.
1997/2021 del 25.05.2021, richiamando “il proprio parere di competenza relativo ad
eventuali interferenze con nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente
allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni da aggiungere.”, in cui si
segnalavano criticità sul solo tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811, a valle
dell’attraversamento ferroviario, raccomandando l’adozione di specifici accorgimenti in
fase di esecuzione dei lavori.
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La nota in parola è stata richiamata dal Consorzio ASI Foggia anche con successiva
comunicazione prot. n. 3501 del 7.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14484.
Si dà lettura delle note.
Il Proponente dichiara di prenderne atto e che provvederà a coordinare le proprie attività
con il Consorzio.
- Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12128, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 12692 del 24.08.2021, con cui ha richiesto
documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il proprio parere a valle della
stessa.
Il contenuto di cui alla nota in parola è stata confermato dall’Ufficio per le Espropriazioni
con successiva nota prot. n. 16800 dell’8.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n.
15986, con cui si rileva inoltre la necessità di acquisire la dichiarazione di manleva al fine
di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a
rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea
depositate (…).
Si dà lettura delle note.
Il Proponente dichiara che provvederà ad integrare la documentazione richiesta entro il
termine di trenta giorni.
- Con due pec del 21.10.2021, acquisite al prot. uff. n. 15346 e n. 15349 del 25.10.2021, il
Proponente ha trasmesso al MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise istanza di Nulla Osta, corredata della
relativa documentazione tecnico-amministrativa.
- Con pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15411 del 25.10.2021, l’avvocato Vito
Aurelio Pappalepore, in nome e per conto della sig.ra Maria Antonacci e del dott.
Giovanni Caccavo, ha presentato osservazioni, trasmettendo una memoria partecipativa.
Il Proponente dichiara che provvederà a presentare le controsservazioni entro il termine
di quindici giorni.
- Con pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15418 del 26.10.2021, Fastweb SpA ha
comunicato l’assenza di infrastrutture di propria competenza nell’area di intervento.
- Con pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15639 del 29.10.2021, i sig.ri Francesco
Paolo Vincenzo Palumbo, Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo hanno
comunicato il loro dissenso alla realizzazione degli interventi in progetto.
Si dà lettura della nota.
Il Proponente dichiara che provvederà a presentare le controsservazioni entro il termine
di quindici giorni.
- Con pec del 4.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15856, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 30615 del
4.11.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
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Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
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
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNI

COMUNE DI FOGGIA
Ufficio Tecnico

CONSORZI

Consorzio ASI Foggia
Agglomerato “Incoronata”

GESTORI DI SERVIZI

Rete Ferroviaria Italiana SpA
Direzione Territoriale Produzione di Bari
Enel SpA - e-distribuzione SpA
TIM - Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
Infratel Italia SpA
Open Fiber SpA

Non pervenuto

Non pervenuto
Nota prot. n. 12692 del 24.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12128 del 24.08.2021.
Nota prot. n. 16800 dell’8.11.2021, acquisita al
prot. uff. n. 15986 dell’8.11.2021.

Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al
prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto

Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021,
acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, e
nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021,
acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021,
con allegata nota prot. n. 1997/2021 del
25.05.2021.

Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al
prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021
Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al
prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15418 del 26.10.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al
prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021
Non pervenuto
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OSSERVAZIONI

Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni
Caccavo
Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo,
Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo

Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15411 del 25.10.2021
Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15639 del 29.10.2021

Considerata la necessità di attendere
• il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
• l’espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;
• il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
• le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra
Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.
Si sollecita l’espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.
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.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
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
Carparelli Caterina
09.11.2021
09:55:51
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI
- Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021 di Infratel Italia SpA
- Nota prot. n. 164 del 28.07.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale
Produzione di Bari
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- Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del
25.05.2021, del Consorzio ASI Foggia
- Nota prot. n. 12692 del 24.08.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della
Regione Puglia
- Nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021, con allegata nota prot. n. 1997/2021 del
25.05.2021, del Consorzio ASI Foggia
- Osservazioni della sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo del 21.10.2021
- Pec del 25.10.2021 di Fastweb SpA
- Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021 di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale
Produzione di Bari
- Osservazioni dei sig.ri Palumbo del 28.10.2021
- Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
- Nota prot. n. 16800 dell’8.11.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della
Regione Puglia
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it

ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Direzione Generale per le Attività
Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.pugli
a.it
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pu
glia.it

AGENZIE / AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Unit of Management
Regionale Puglia e interregionale Ofanto
protocollo@pec.distrettoappenninomeridio
nale.it

PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it

COMUNI

COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
urbanistica@cert.comune.foggia.it

CONSORZI

Consorzio ASI Foggia
Agglomerato “Incoronata”
asifoggia@pec.it

GESTORI DI SERVIZI

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione di Bari
rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it
Enel SpA - e-distribuzione S.p.A.
enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it
Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Wind Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it
Infratel Italia SpA
posta@pec.infratelitalia.it
Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it

Proc.: 1886
Oggetto: (Cod. AU327_061). 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 dei
metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150(6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con
Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
www.regione.puglia.it
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Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 15.12.2021
Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
10:00 del 15 dicembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16127 del 9.11.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice
identificativo di quest’ultimo (AU327_061).
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
21.12.2021
10:36:58
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini
Giuseppe
22.12.2021
18:08:14
GMT+01:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 15.12.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_061 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_061). 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 dei metanodotti
denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR
Alimentare” DN200 (8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma
Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 15 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza
di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/16127 del 9.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta di Conferenza di Servizi mediante
l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello stato del procedimento.
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.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente ad interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR,
Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
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Il Funzionario Istruttore 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.
Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed 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:
- si è concluso in data 4.11.2021 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 9.11.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata per il 29.10.2021 con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/13521 del 20.09.2021 e successivamente posticipata con nota
prot. n. AOO_089/15224 del 22.10.2021, così determinando:
Considerata la necessità di attendere
 il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
 l’espressione del Comune di Foggia per gli aspetti urbanistici;
 il Nulla Osta del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute da parte della Sig.ra
Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo, nonché dei germani Palumbo;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 15.12.2021 alle ore 10:00.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi e la contestuale convocazione della seduta odierna
sono stati trasmessi con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16127 del 9.11.2021;
- in merito alla fase di pubblicità, il Proponente aveva già trasmesso con nota del 25.10.2021
(proprio prot. n. 1325), acquisita al prot. uff. n. 15421 del 26.10.2021, gli esiti delle
comunicazioni effettuate con riferimento a tutte le ditte interessate.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della prima
seduta di Conferenza di Servizi:
- con pec del 22.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16953, il Proponente ha
trasmesso le note prott. n. 1526 e n. 1527 del 22 novembre 2021, aventi ad oggetto le
controdeduzioni alle osservazioni della Sig.ra Maria Antonacci e del dott. Giovanni Caccavo,
nonché dei germani Palumbo;
- con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17020, l’Ispettorato Territoriale
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III del MISE ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 177258
del 23.11.2021;
- con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17548, il Proponente ha
trasmesso riscontro alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le Espropriazioni della
Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 12692 del 24.08.2021.
www.regione.puglia.it
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- con pec del 13.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 con
cui ha espresso parere favorevole.
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
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNI

COMUNE DI FOGGIA
Ufficio Tecnico

CONSORZI

Consorzio ASI Foggia
Agglomerato “Incoronata”

GESTORI DI SERVIZI

Rete Ferroviaria Italiana SpA
Direzione Territoriale Produzione di Bari

Enel SpA - e-distribuzione SpA
TIM - Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
Infratel Italia SpA
Open Fiber SpA

Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021,
acquisito in pari data al prot. uff. n. 17020

Non pervenuto
Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021, acquisita al
prot. uff. n. 18224 del 14.12.2021

Nota prot. n. 30615 del 4.11.2021, acquisita al
prot. uff. n. 15856 del 4.11.2021
Non pervenuto
Non pervenuto

Nota prot. n. 2799/2021 del 5.08.2021,
acquisita in pari data al prot. uff. n. 11844, e
nota prot. n. 3501/2021 del 7.10.2021,
acquisita al prot. uff. n. 14484 del 7.10.2021,
con allegata nota prot. n. 1997/2021 del
25.05.2021

Nota prot. n. 164 del 28.07.2021, acquisita al
prot. uff. n. 11641 del 3.08.2021
Nota prot. n. 1194 del 26.10.2021, acquisita al
prot. uff. n. 15494 del 26.10.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Pec del 25.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15418 del 26.10.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 35046 del 12.07.2021, acquisita al
prot. uff. n. 10505 del 12.07.2021
Non pervenuto
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OSSERVAZIONI

Sig.ra Maria Antonacci e dott. Giovanni
Caccavo

Pec del 21.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15411 del 25.10.2021

Sig.ri Francesco Paolo Vincenzo Palumbo,
Gerardo Gesù Maria Palumbo e Rosa Palumbo

Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1526
del 22.11.2021
Pec del 28.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15639 del 29.10.2021
Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1527
del 22.11.2021

Conclusivamente,
-

VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;

-

REGISTRATO il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia, Enel SpA - e-distribuzione SpA,
TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone SpA, Wind Tre SpA e Open Fiber SpA, che ancorché
regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.
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.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
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

ELENCO ALLEGATI

Carparelli Caterina
15.12.2021
09:33:06
GMT+00:00

-

Note prott. n. 1526 e n. 1527 del 22.11.2021 di Snam Rete Gas SpA

-

Nulla Osta prot. n. 177258 del 23.11.2021 dell’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III del MISE

-

Nota prot. n. 19278 del 13.12.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0177258.23-11-2021

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

prot. IT/BA/III/VOG
fascicolo /

Alla
SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
distrettosor@pec.snamretegas.it
per Conoscenza
Regione Puglia
70100 - BARI
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

Costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco"
DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di
Foggia. Cod. AU327_061.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà
realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha
presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/09/2021, attestante che nell'area interessata
alla costruzione del metanodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che
pertanto non vi sono interferenze.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM
RETE GAS S.p.A. , ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme.
Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a
favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di
altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)

Il Responsabile del
procedimento
(Nicola ALTAMURA)

Via Amendola, 116 - 70126 Bari
tel. +39 080 5557212- fax +39 080 5586395
e-mail it.pugliabasilicata@mise.gov.it
PEC dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
(prat. fasc.n. 3909/)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;
Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati territoriali
in materia di interferenze elettriche);
Vista l'istanza del 21/10/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato
Milanese - Piazza S. Barbara, 7 (C.F. /P.I.: 10238291008), riguardante la costruzione ed esercizio dei
metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR
Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia. Cod. AU327_061;
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 28/09/2021,
attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse
non sono presenti linee interrate di comunicazione elettronica;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato, dei metanodotti denominati "Variante Allacciamento Fiat
Iveco" DN150(6") 24 bar e "Variante Allacciamento AR Alimentare" DN200(8") 24 bar nel Comune di Foggia.
Cod. AU327_061, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale
presentata.

Il Responsabile del
procedimento
(Nicola ALTAMURA)

22 nov 2021 15:17

Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)
Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/11/2021 10:12:19

Via Amendola, 116 - 70126 Bari
tel. +39 080 5557212- fax +39 080 5586395
e-mail it.pugliabasilicata@mise.gov.it
PEC dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
c.a. Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe ANGELINI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
SNAM RETE GAS S.P.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it
Oggetto: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione
e l’esercizio dei metanodotti denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150(6”) 24
bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare” DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per
interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel Comune di
Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Riscontro nota pec della società Snam Rete Gas SPA del 09.11.2021. Parere.
Il Dirigente 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 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 determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al
dott. Antonio Lacatena l’incarico di direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche” della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la documentazione relativa al progetto proposto dalla società Snam Rete Gas
S.P.A. per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Variante Allacciamento
Fiat Iveco” DN150(6”) 24 bar e Variante Allacciamento AR Alimentare DN200(8”) 24 bar nel
Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata
Incoronata nel Comune di Foggia” ed, in particolare, la documentazione relativa alla relativa
procedura espropriativa;
Vista la nota prot. n. 12692 del 24.08.2021 con la quale questo Ufficio “si riserva di
esprimere parere” dopo aver acquisito la documentazione elencata;
Vista la nota prot. n. 16800 del 08.11.2021 con la quale questo Ufficio ribadisce quanto
esplicitato al punto precedente;
Vista la nota prot. n. 16127 del 09.11.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 16960 del 09.11.2021, con la quale si
trasmette il verbale di Conferenza dei Servizi svolta il giorno 09 di novembre c.a. e si comunica

www.regione.puglia.it
Servizio Gestione OO.PP.
via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
l’aggiornamento dei “lavori” al giorno 15 dicembre c.a. alle ore 10:00, in modalità telematica
sulla piattaforma “Lifesize”;
Vista la nota del 02.12.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo
della Sezione Lavori Pubblici al n. 18746 del 06.12.2021, con la quale si trasmette:
1. dichiarazione del tecnico progettista relativa alle aree interessate dalla
realizzazione del metanodotto in oggetto;
2. relazione di stima - calcolo Indennità;
3. piano particellare con indennità;
4. nota DI-SOR/LAV/CST/prot. n°1608 con cui si “comunica che il pagamento delle
indennità provvisorie, definitive, rideterminate dal collegio dei tecnici ai sensi
dell’art. 21 del d.p.r. 327/2001 o a seguito di procedimento giurisdizionale ai sensi
dell’art. 54 del d.p.r. 327/2001, per come disposto dall’autorità espropriante o dalla
Corte d’Appello, sarà corrisposto, come previsto dalle disposizioni vigenti, dal
promotore/beneficiario dell’espropriazione che, nel caso di specie, coincide nella
figura di Snam Rete Gas S.p.A.;
Visto l’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena sulla
predetta documentazione;
Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e, in particolare, l’art. 14-ter;
Visto il DPR. n. 327/2001 e s.m.i.;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine
all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Bari, 13.12.2021
Il tecnico istruttore
ing. Filomena Fornarelli

Il Funzionario Titolare della P.O.
Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:
FILOMENA FORNARELLI
Regione Puglia
Firmato il: 13-12-2021 11:59:27
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 13-12-2021 12:40:33
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott. Antonio LACATENA
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 13-12-2021 16:05:52
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

www.regione.puglia.it
Servizio Gestione OO.PP.
via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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STR S.r.l.
info@studiosrt.it

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 1997/2021 del 25-05-2021
Doc. Principale - Copia Documento

p.c.

Preg.mo
Ing. Edoardo Capezzali
studiosrt@pec.it
SNAM
Distretto Sud-Orientale
Vico Capurso n. 3
70126 BARI
distrettosor@pec.snam.it

OGGETTO: VARIANTE PER ATTRAVESSAMENTO FFSS ALL.TO SOFIM 4103116 e FFSS ALL.TO A.R.
ALIMENTARE 13811 – INT. A e INT.B Richiesta per individuazione planimetrica servizi a rete di competenza
del Consorzio ASI. Riscontro note.

In riscontro alle note acquisite al Prot. ASI nn. 1852/2021 e 1853/2021 del 07.05.2021, con le quali Codesta
Spett.le Società chiede l’invio delle planimetrie dei servizi a rete di competenza e conoscenza del Consorzio
ASI ricadenti nelle aree interessate dalle opere in oggetto, si espone quanto segue:
- Gli interventi in oggetto non interferiscono con i servizi a rete del Consorzio ASI (acqua e fogna);
- Il tratto indicato negli elaborati grafici dell’ “intervento di variante per attraversamento FFSS ALL.TO A.R.
ALIMENTARE 13811 – INT. A – INT. B” si sviluppa parallelamente alla condotta di acqua industriale ASI e
i pozzetti esistenti di rete idrica industriale del Consorzio ASI ad una distanza in pianta variabile da circa
4,00 a 20,00 metri;
- Il tratto V1-V3 indicato negli elaborati grafici dell’ ”intervento di variante per attraversamento FFSS
ALL.TO SOFIM 4103116”, si sviluppa parallelamente alla condotta e i pozzetti esistenti di rete idrica
potabile e di fogna bianca del Consorzio ASI ad una distanza in pianta di circa 35,00 metri;
Data la ridotta distanza tra l’intervento previsto da SNAM e la condotta ASI, si intravedono criticità sul solo
tratto lato nord della rete A.R. Alimentare 13811, a valle dell’attraversamento ferroviario. A riguardo si
raccomanda di adottare tutte le adeguate precauzioni in fase di scavo e di movimentazione dei mezzi pesanti
nell’area, al fine di evitare danni alle condotte idriche esistenti ASI, nonché di attuare ogni possibile soluzione
ingegneristica nella posa delle condotte di gas naturale, tale da semplificare future eventuali attività
manutentive limitando le reciproche interferenze.
Si allega alla presente:
- Planimetria generale delle interferenze in formato editabile
Il Dirigente del Settore Tencico
Ing. Giovanni D’Errico

DRRGNN71S1
0I158F/74200
39100087092
.QffQkjm4ljH
yCNeyUCKq/
8DYQ3A=

Firmato digitalmente da
DRRGNN71S10I158F/742003910008
7092.QffQkjm4ljHyCNeyUCKq/8DY
Q3A=
ND:
cn=DRRGNN71S10I158F/742003910
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DYQ3A=,
serialNumber=IT:DRRGNN71S10I15
8F, givenName=GIOVANNI,
sn=D'ERRICO, o=Camera di
Commercio, ou=CCIAA Foggia, c=IT
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Spett.le REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE,
PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
Sezione autorizzazioni ambientali

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 2799/2021 del 05-08-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Angelini
servizio.ecologia@ pec.rupar.puglia.it

Cod. AU327_061. Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti denominati
“Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare”
DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria
Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA

In riferimento alla Vostra nota n.10450 del 09/07/2021 (Prot. ASI n. 2539/2021 del 12.07.2021)
relativa al procedimento autorizzativo in oggetto, si comunica che Questo Ente ha già espresso, alla
società proponente, il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot.
ASI n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori
prescrizioni da aggiungere.
Si allega alla presente:
-

nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ilaria De Luca
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Spett.le REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE,
PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
Sezione autorizzazioni ambientali

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 3501/2021 del 07-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Angelini
servizio.ecologia@ pec.rupar.puglia.it

Cod. AU327_061. Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti denominati
“Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150 (6”) 24 bar e “Variante Allacciamento AR Alimentare”
DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria
Integrata Incoronata nel Comune di Foggia, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA

In riferimento alla Vostra nota n.1222 del 23/09/2021 (Prot. ASI n. 3376/2021 del 28.09.2021) relativa
al procedimento autorizzativo in oggetto, si comunica che Questo Ente ha già espresso, alla società
proponente, il proprio parere di competenza relativo ad eventuali interferenze con nota Prot. ASI
n.1997/2021 del 25.05.2021, alla presente allegata, rispetto alla quale non vi sono ulteriori prescrizioni
da aggiungere.
Si allega alla presente:
-

nota Prot. ASI n.1997/2021 del 25.05.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ilaria De Luca
Ilaria De Luca
06.10.2021
12:53:08
GMT+01:00
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Ogge�o: R: Prot.n.15224 - (Cod. AU327_061). DPR 327/2001 (ex ar�. 52-quater e 52-sexies), L.R.
n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - AU per la costruzione e lesercizio dei metanodo�
denomina� Variante Allacciamento Fiat Iveco DN150(6) 24 bar e Variante
Mi�ente: <ﬁber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 25/10/2021, 19:41
A: <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,
visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di
infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.
-----Original Message----From: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Sent: venerdì 22 ottobre 2021 10:47
To: distrettosor@pec.snam.it; francesco.pecoraro@snam.it;
michele.castrovilli@snam.it; protocollo@cert.provincia.foggia.it;
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it;
urbanistica@cert.comune.foggia.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
asifoggia@pec.it; rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it; enelspa@pec.enel.it;
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it; telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
fastweb@pec.fastweb.it; vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it;
windtreitaliaspa@pec.windtre.it; posta@pec.infratelitalia.it;
openfiber@pec.openfiber.it; servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
Cc: g.angelini@regione.puglia.it; c.carparelli@regione.puglia.it
Subject: Prot.n.15224 - (Cod. AU327_061). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e
52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - AU per la
costruzione e lesercizio dei metanodotti denominati Variante Allacciamento
Fiat Iveco DN150(6) 24 bar e Variante ...
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 15224 del 22/10/2021
Cordiali saluti
-Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana Sezione autorizzazioni
ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:

prot_15224_2021-10-22.pdf

658 kB
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PROCEDURA PER VERIFICA INTERFERENZE
Consultare il sito indicato (browser consigliato Mozilla) e scaricare gratuitamente le planimetrie, attraverso
accesso anonimo:

http://infratel.geo4wip.com/geo4wip.web/pages/mappa_man.xhtml
Ripulire la cache (da eseguire solo una volta) per il corretto posizionamento della sezione “maps” di
anonimo. Per pulire la cache è sufficiente azzerare la cronologia delle esplorazioni.
Di seguito si riportano le istruzioni:
Passo 1 – Accedere alla sezione "ANONIMO" dalla pagina di login del portale GEO4WIP, selezionando il
pulsante "ACCEDI".

Attendere l’apertura della sezione anonimo già posizionata su "MAPS".
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Passo 2 – Se necessaria l’analisi di un’area specifica, impostare uno o più filtri e selezionare il pulsante
“APPLICA". Non impostare il filtro sul singolo Comune.
Se necessaria l’analisi su tutto il territorio nazionale, non impostare filtri e selezionare direttamente il
pulsante “APPLICA".
Attendere l’aggiornamento della sezione che soddisfano i filtri impostati.

Passo 3 - Esportare la mappa globale sul PC in locale tramite la selezione del link "Export KMZ", posto
sotto al pulsante "Applica" del "Menu Filtri".

Passo 4 - Al termine aprire il file mappa_xxxx_xxxx.kmz scaricato sul PC, utilizzando l'applicazione Google
Earth Pro.
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Passo 5 – All'apertura della mappa, cercare nell’area di interesse e selezionare la tratta richiesta, per ottenere
le informazioni presenti in GEO4WIP.

Passo 6 – Scaricare i files presenti nella sezione, selezionandone il nome.
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Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ns. riferimenti
Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1526
Bari, 22/11/2021
OGGETTO:

DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08/07/201 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti
denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150(6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per
interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel
Comune di Foggia, 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.
Foglio 173 particella 64 del comune di Foggia

Con riferimento alle osservazioni formulate dall’Avvocato Aurelio Pappalepore, per conto dei
comproprietari Maria Antonacci e Giovanni Caccavo, e segnatamente all’Art. 16 Comma 12 del DPR
327/2001, Vi trasmettiamo le controdeduzioni formulate dalla Scrivente Società, affinché l'Autorità
Espropriante si pronunci sulle osservazioni pervenute durante il corso del procedimento in oggetto.
Innanzitutto, la scrivente società evidenzia che la fascia di asservimento del metanodotto in
progetto e dei metanodotti esistenti risultano essere ampie 8,00 metri per parte dall’asse della condotta,
in linea con le previsioni di cui al D.M. 17/04/2008 “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” ed inoltre, il progetto in argomento non modificherà l’impianto esistente e il relativo
accesso, ma comporterà, per i fondi in questione, una modifica dei metanodotti che attualmente insistono
sulla medesima particella. Pertanto, il tracciato del gasdotto in progetto è da considerarsi il più razionale e
meno pregiudizievole per il terreno interessato, in quanto l’allocazione del gasdotto in progetto,
nell’attuale posizione, ha tenuto in debito conto della fascia di inedificabilità derivanti dalla presenza delle
precedenti infrastrutture lineari energetiche che comporterà, quindi, un minimo aggravio con la
sovrapposizione della nuova servitù/vincolo preordinato all’esproprio.
Fatta questa doverosa premessa la scrivente società evidenza che, nell’attuale fase
procedimentale, la documentazione prodotta per ottenere l’Autorizzazione Unica relativa al progetto
emarginato sia pienamente conforme a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.P.R. 327/01,
nonché a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 52 quater, con particolare riferimento alle
infrastrutture lineari energetiche, quale quella in oggetto. Vero è che, la documentazione depositata dalla
Scrivente Società presso i competenti uffici, consultabile nei modi e nelle forme indicati nella
comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla ditta proprietaria, sia da ritenersi
sufficientemente completa per una piena disamina del progetto in questione, nonché idonea a permettere
agli interessati al procedimento la piena comprensione della porzione di terreno coinvolto dal passaggio
del metanodotto.
Una volta conclusa la prima fase autorizzativa, con l’emissione da parte dell’Autorità
Espropriante della Determina Dirigenziale di approvazione del progetto, di apposizione del vincolo
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso, 3
70126 Bari
Tel. centralino 0805919211
Fax 0805919255
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio
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Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ns. riferimenti
Di-SOR/Lav/CST prot. n. 1527
Bari, 22/11/2021
OGGETTO:

DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08/07/201 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dei metanodotti
denominati “Variante Allacciamento Fiat Iveco” DN150(6”) 24 bar e “Variante
Allacciamento AR Alimentare” DN200(8”) 24 bar nel Comune di Foggia per
interferenza con Nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata Incoronata nel
Comune di Foggia, 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.
Foglio 174 particella 792 e 778 del comune di Foggia

Con riferimento alle osservazioni formulate dai comproprietari Palumbo Francesco Paolo
Vincenzo, Palumbo Gerardo Gesù Maria, Palumbo Rosa, e segnatamente all’Art. 16 comma 12 del DPR
327/2001, Vi trasmettiamo le controdeduzioni formulate dalla Scrivente Società, affinché l’autorità
espropriante si pronunci sulle osservazioni pervenute durante il corso del procedimento in oggetto.
Relativamente a quanto evidenziato dalla ditta Palumbo, circa l’eventuale deprezzamento
della proprietà, è doveroso precisare che la costruzione del metanodotto e la costituzione coattiva della
relativa servitù non impongono alcun vincolo in ordine alla possibilità di edificabilità dell’intero fondo, né
sui relativi indici di fabbricabilità, ma impongono solo delle distanze di rispetto di eventuali costruzioni dal
metanodotto e precisamente 8,00 m per parte rispetto all’asse della condotta. Infatti, la presenza del
metanodotto e, in particolare, la relativa fascia di rispetto imposta sui fondi, fatti salvi gli specifici obblighi
da essa nascenti, non pregiudica le eventuali possibilità edificatorie della restante parte del fondo in
questione, in quanto l’area oggetto di asservimento, sebbene soggetta al vincolo di inedificabilità,
concorre per intero, secondo un principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, alla determinazione
della capacità edificatoria della più vasta area in cui essa è inclusa e, più specificamente, della superficie
utile ai fini del calcolo, sia dell’eventuale cubatura ammissibile, sia della superficie che può essere
coperta. Quindi, la potenzialità edificatoria del fondo non dipende dalla presenza/assenza della servitù,
ma dallo strumento urbanistico vigente.
Relativamente alla richiesta di offerta economica evidenziata dalla ditta Palumbo la scrivente
società evidenza che, nell’attuale fase procedimentale, la documentazione prodotta per ottenere
l’Autorizzazione Unica relativa al progetto emarginato sia pienamente conforme a quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 16 del D.P.R. 327/01, nonché a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 52
quater, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, quale quella in oggetto. Vero è
che, la documentazione depositata dalla Scrivente Società presso i competenti uffici, consultabile nei
modi e nelle forme indicati nella comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla ditta
proprietaria, sia da ritenersi sufficientemente completa per una piena disamina del progetto in questione,
nonché idonea a permettere agli interessati al procedimento la piena comprensione della porzione di
terreno coinvolto dal passaggio del metanodotto.
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso, 3
70126 Bari
Tel. centralino 0805919211
Fax 0805919255
www.snamretegas.it
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