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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 105
AU327_058_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003
conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13.09.2011 e DGR n. 1446 dell’08.07.2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) - 75 bar nei Comuni di Foggia
e San Severo (FG)
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL 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 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del 16.04.2021, la società
SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi
della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo
(FG).
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 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). Nella
stessa nota inoltre:
•
•
•

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

Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
della Regione Puglia, ARPA Puglia - D.A.P. FG, Comune di Foggia, AQP SpA, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom
Italia SpA, Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA..
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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 D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
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”;
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;
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”;
VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e
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”;
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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.;
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 ss.mm.ii.
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 del metanodotto
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San
Severo (FG) - cod. AU327_058, 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 “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e 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 “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e
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San Severo (FG), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

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

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
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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.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e 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. 61 pagine, per un totale di 69 (sessantanove)
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.
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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
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 3.08.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 3 agosto 2021 a partire dalle ore 12:00 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11496 del 30.07.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si
sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, che assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

1
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento 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 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del
16.04.2021 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 del metanodotto denominato “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del
28.04.2021 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).
- si è concluso in data 13.05.2021 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;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del
30.06.2021 è stata 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 Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione
di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe
svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta 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, il Proponente ha trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita
in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte
le ditte interessate. Non risultano pervenute osservazioni.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:
- Con pec del 11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988, RFI Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari ha trasmesso la nota prot. n. 2216
www.regione.puglia.it
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del 11.05.2021, con cui ha dato parere favorevole di massima indicando una serie di
prescrizioni.
- Con pec del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263, RFI Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria ha trasmesso la
nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, con cui ha richiamato parere già rilasciato e indicato la
necessità di stipulare specifica convenzione.
Il Proponente riferisce di essersi già attivato a riguardo.
- Con pec del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715, la SABAP ha trasmesso
la nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, con cui ha reso parere positivo con prescrizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del
30.06.2021 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 Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione di
Conferenza dei Servizi
- Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10523, il MISE - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in
progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021.
- Con pec del 19.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10838, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso nota prot. n. 11027 del 119.07.2021 con richiesta di integrazioni.
- Con pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11140, il Proponente ha
trasmesso integrazioni all’Ufficio per le Espropriazioni.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11496 del
30.07.2021 sono state comunicate le modalità della Conferenza di Servizi decisoria già
convocata per il 3.08.2021.
- Il Proponente deposita agli atti della CdS il parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il Proponente dichiara che in osservanza al
DPR 31/2017 l’opera in progetto può essere inquadrata al punto A.15 dell’allegato A
Interventi ed opere in aree vincolate escluse dall’Autorizzazione Paesaggistica.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 9715
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività
Territoriali Puglia, Basilicata e Molise Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nulla Osta alle opere in progetto prot. n.
108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data
al prot. uff. n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia Ufficio Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 acquisita,
in pari data al prot. uff. n. 10838, con
richiesta di integrazioni.

Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE
PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio
Tecnico

Pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al
prot. uff. n. 11140, con cui il Proponente ha
trasmesso integrazioni all’Ufficio per le
Espropriazioni.
Non pervenuto

Non pervenuto
Non pervenuto

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria
AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 8263
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
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Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal
Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con
successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
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 Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI
-

Angelini
Giuseppe
03.08.2021
10:15:51
GMT+00:00

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021 della SABAP
Nota prot. n. 108729 del 12.07.2021 del MISE
Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 dell’Ufficio per le espropriazioni
Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021 di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione
Territoriale Produzione – Bari
- Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 di RFI Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria
- Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia Ufficio Prevenzione
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 28.10.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 28 ottobre 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza
di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
www.regione.puglia.it
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Il Comune di San Severo è rappresentato dall’arch. Fabio Mucilli, dirigente dell’Area
Urbanistica e Attività Produttive.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento 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 27.07.2021 il termine perentorio di novanta 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 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021
è stata convocata l’odierna seduta di Conferenza di Servizi decisoria.
Nella medesima nota, oltre a sollecitare gli Enti non ancora pronunciatisi a trasmettere il
proprio contributo, con particolare riguardo per l’Ufficio per le Espropriazioni della
Regione Puglia e per i Comuni interessati in merito agli aspetti urbanistici, è stato
integrato l’indirizzario del procedimento con l’Ufficio Assetto del Territorio della Provincia
di Foggia, dando seguito alla comunicazione del Proponente prot. n. 1155 del 16.09.2021.
Si dà atto che, in merito alla fase di pubblicità, il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate.
Non risultano pervenute osservazioni.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della prima seduta di
Conferenza di Servizi:
- Con pec del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso nota prot. n. 23019 del
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10.08.2021, con cui esprime parere di compatibilità al P.A.I. per l’intervento, indicando
prescrizioni.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Quanto alla richiesta di documentazione integrativa, si dà atto che con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021, il Proponente ha trasmesso lo
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica.
- Con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021, il Proponente ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta da RFI con nota prot. n. 2216
dell’11.05.2021.
- Con pec del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, con cui esprime parere
favorevole, indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
Il Proponente riferisce che provvederà a fornire riscontro entro i prossimi cinque giorni.
Il Comune di San Severo, nella persona dell’arch. Mucilli, esprime parere favorevole dal punto
di vista urbanistico alla realizzazione dell’intervento.
All’esito della Conferenza di Servizi, ove necessario, l’intervento sarà sottoposto all’esame del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8 della LR 3/2005 e ss.mm.ii..
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729
del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff.
n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio
Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto
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AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Non pervenuto
Non pervenuto

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura
della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando
gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire
conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo
avvio.
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.
www.regione.puglia.it
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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 Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI

Angelini Giuseppe
28.10.2021
10:00:45
GMT+00:00

- Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021 dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021 dell’Ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 18.11.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
VERBALE
Il giorno 18 novembre 2021 a partire dalle ore 11:55 si tiene la terza seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
Italgas Reti S.p.A. è rappresentata da Davide Messina, Responsabile Unità Tecnica Puglia Nord.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

1

24144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Responsabile del Procedimento 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 27.07.2021 il termine perentorio di novanta 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 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- si è tenuta il 28.10.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente
struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18
novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di
competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in
considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;
Si dà atto che non risulta pervenuto, a valle della seconda seduta di Conferenza di Servizi,
alcun parere o contribuito.
Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute
osservazioni.
www.regione.puglia.it
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Davide Messina riferisce che il 29.09.2021 è stato trasmessa una nota con la quale “si
comunica che, in prossimità dell’area interessata dai lavori non vi sono condotte gas […]
gestite” da Italgas Reti S.p.A. La comunicazione citata, non ricevuta dal protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, è acquisita agli atti della CdS.
Con riferimento agli aspetti paesaggistici, a seguito di interlocuzione informale avuta con i
funzionari dell’ufficio competente della Provincia di Foggia il Proponente dichiara che
presenterà istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA
del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente.
I contributi pervenuti nell’ambito del procedimento sono così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729
del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff.
n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio
Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Non pervenuto
Non pervenuto

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
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COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della odierna seduta di
CdS e relativa nota depositata

Davide Messina lascia i lavori alle ore 12:30.
La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di
istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR
della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della
espressione della competente autorità provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data
che sarà comunicata con apposita convocazione.
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 Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ALLEGATO: Nota Italgas Reti S.p.A.del 29.09.2021
www.regione.puglia.it

Angelini Giuseppe
18.11.2021
11:38:10
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 22.03.2022
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
VERBALE
Il giorno 22 marzo 2022 a partire dalle ore 11:05 si tiene la quarta seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/2605 del 3.03.2022.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il 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 responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Edoardo
Portaccio, giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
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Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica 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 27.07.2021 il termine perentorio di novanta 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 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- si è tenuta il 28.10.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente
struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18
novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di
competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in
considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;
- si è tenuta il 18.11.2021 la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/15699 del 2.11.2021, così determinando:
La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla
presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell’art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente,
decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità
www.regione.puglia.it
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provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita
convocazione.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16857 del 19.11.2021.
- con pec del 30.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 17480 di pari data, il Proponente ha
comunicato di aver trasmesso alla Provincia di Foggia, in data 25 novembre 2021, istanza
e documentazione necessaria per ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica,
fornendo un link da cui scaricare i relativi elaborati;
- con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022, il Proponente ha
trasmesso la propria nota prot. n. 198 del 14.02.2022, con cui ha inoltrato l’Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica emesso dalla Provincia di Foggia prot. n. 3427 del
21.01.2022 e una versione aggiornata del progetto in parola, evidenziando che:
(…) l’opera depositata con istanza prot. n. 444 del 15/04/2021 prevede il rifacimento
del Metanodotto Allacciamento Eridania con annessa area impiantistica ricadente
nell’attuale area di vincolo del PPTR Puglia.
Pertanto, in aggiornamento a quanto precedentemente trasmesso con la menzionata
istanza, è intenzione della scrivente Società procedere ad un aggiornamento della
progettazione trasmessa, lasciando immutata l’area impiantistica e limitando le
attività alla sola componentistica meccanica, senza procedere all’allargamento delle
opere civili, inizialmente previste, lasciando pertanto immutato l’attuale stato dei
luoghi.
Unitamente alla presente, si trasmette l’aggiornamento progettuale per quanto
sopra esposto.
Si dà atto che non risulta pervenuto nessun altro parere o contribuito a valle della terza seduta
di Conferenza di Servizi, né in riscontro alla convocazione di quella odierna.
Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute
osservazioni.
I contributi pervenuti nell’ambito del procedimento sono così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA
Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta prot. n. 108729 del 12.07.2021,
acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021, depositato dal
Proponente agli atti della CdS del 3.08.2021

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Non pervenuto
Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022, trasmessa dal
Proponente con pec del 17.02.2022, acquisita al
prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022
Adeguamento progettuale trasmesso dal
Proponente con nota prot. n. 198 del 14.02.2022,
acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari
Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988
Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263
Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
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ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
18.11.2021

La CdS, conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Transizione Energetica (già
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione
Puglia, dell’ARPA Puglia - D.A.P. FG, del Comune di Foggia, di AQP SpA, di e-distribuzione
SpA, di TIM - Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, di Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA,
che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto
pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,
ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
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 Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini

ALLEGATI

Giuseppe Angelini
22.03.2022
10:26:02
GMT+00:00

Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022 della Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
FOGGIA
AREA PREVENZIONE INCENDI
E SERVIZI TECNICI

UFFICIO: Prevenzione Incendi

Snam Rete Gas S.P.A.
Piazza Santa Barbara, 7
20097San Donato Milanese (MI)
PEC:distrettosor@pec.snamretegas.it

Al

e,p.c.
Al

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.N.M.I.G.
Piazza Giovanni Bovio, 22
80133 Napoli
PEC: dgrme.div04@pec.gov.it
Sindaco del comune di Foggia

Al

PEC____________________

Al

Sindaco del comune di San Severo
PEC____________________

OGGETTO: Richiesta parere di conformità .
Ditta:SNAM RETE GAS S.P.A. di cui risulta titolare il Sig. Russo Giovanni – Progetto relativo
alla realizzazione della variante del metanodotto “Allacciamento Enterra DN 150 (6”) tratto della lunghezza di
530,43 mt, e rimozione di 503,00 mt, con pressione massima di esercizio di 75 atmosfere. – Comune di FoggiaSan Severo- (Att. 6.2.B. dell’all. I al D.P.R. n. 151/2011 ) - Comunicazione di valutazione del progetto ai sensi dell’
art. 3 del DPR n. 151/2011. Pratica 32281.Facendo seguito all’istanza acquisita da questo Comando provinciale VVF al prot. n.8228 del 11.05.2018,
esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità alla realizzazione
del progetto allegato, a condizione che:


i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione
tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, anche se non
espressamente richiamati negli elaborati progettuali;



che l’attraversamento ferroviario venga intercettato in entrambi gli estremi ad una distanza non inferiore ai
20 mt.

- 1/3 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, Via G. Fraticelli n° 1 – 71100- FOGGIA - Ufficio Prevenzione Incendi –
Tel. 0881/309045 – Fax n° 0881/309040
e-mail : comando.foggia@vigilfuoco.it com.foggia@cert.vigilfuoco.it
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dipvvf.COM-FG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004093.08-03-2022.h.15:10
Mod.Lett.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FOGGIA
Piazza G.B. Fraticelli, 1 71100 Foggia – Tel 0881/309011
e-mail: comando.foggia@vigilfuco.it
e-mail PEC: com.foggia@cert.vigilfuoco.it
“Corde impavido”

Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici
Alla Regione Puglia
Dip.Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Società: SNAM RETE GAS S.p.A
Pec: distrettosor@pec.snam.it

OGGETTO : Conferenza dei Servizi del 22.03.2022 - Cod. Prat. (AU327_058 )– avvio procedimento Autorizzazione
Unica per la realizzazione di un tratto di metanodotto , allacciamento Enterra S.P.A DN 150 con pressione di esercizio di
75 bar, nel Comune di Foggia e San Severo .

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ente riguardante l’argomento in oggetto assunta al prot. n. 3887 del
03.03.2022 agli atti di questo Comando, significando che il metanodotto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del
regolamento di prevenzione Incendi poiché ricompreso al p.to 6 dell’allegato I di cui al DPR 151/2011 e pertanto il legale
responsabile della SNAM RETE GAS dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le
modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo
previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 17.04.2008 e/o altra normativa di
prevenzione incendi vigente in materia. Cio premesso si comunica che dalla verifica degli atti di Ufficio risulta che per tale
metanodotto è stato già espresso il parere di competenza di questo Comando con nota prot. n. 13014 del 26.07.2021.
DCS Antonio CAMPANELLA
(firma autografa sostituita dall’indicazione del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3
comma 2 D.lgs. 39/93)

IL COMANDANTE
( Dott. Ing. Domenico De Pinto )
firmato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
e p.c.

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

Oggetto: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327_058) - 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 del metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) –
75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità”.
Riscontro nota pec della Sezione Autorizzazioni Ambientale 13787/2021. 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 "Allacciamento Enterra
S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG)”, ed, in particolare,
la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa;
Vista la nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 con la quale questo Ufficio “si riserva di
esprimere parere” dopo aver acquisito la documentazione integrativa esplicitata nella stessa
nota;
Vista la nota del 22.07.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo
della Sezione Lavori Pubblici al n. 11407 del 23.07.2021, con la quale si trasmette la relazione
di stima e piano particellare con indennità;
Vista la nota prot. n. 13787 del 24.09.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 14289 del 27.09.2021, con la quale si
comunica la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria relativo al progetto

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

24161

24162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e
San Severo (FG)” per il giorno 28 di ottobre 2021 alle ore 11:00, in modalità sincrona e
telematica sulla piattaforma “Lifesize”;
Atteso che nella medesima nota si invitano gli Enti coinvolti a trasmettere il proprio
contributo;
Visto che, all’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli, la
predetta documentazione è risultata regolare e completa;
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, a
condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica,
sia trasmessa una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che
le superfici per le quali è richiesto l’esproprio e/o l’asservimento sono limitate all’estensione
strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali
normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano
essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio.
Bari, 15.10.2021

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: 15-10-2021 10:18:17
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 10:49:56
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: 15-10-2021 12:56:11
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-032024
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DET 2022/0000069 del 21/01/2022

Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
OGGETTO:

Comune di FOGGIA (FG)
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR
Intervento: Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA
S.p.A. – Foggia”
Proponente: Snam Rete Gas
Cod. Prat.: 2021/00845/ORD

Settore
Dirigente
La Determinazione richiede impegno di spesa:
La Determinazione contiene dati sensibili:

ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI
NO
NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:


con Deliberazione N. 2766 DEL 14-12-2010 la Giunta Regionale ha attribuito alla
Provincia di Foggia la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del
Dlgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7
della LR 20/2009;
 dal 1 gennaio 2011, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r.
20/2009, è attribuita alla Provincia di Foggia, la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r.
20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli
indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia
che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell’art.7 della Lr 20/2009;
 con delibera n.20 del 29/05/2018 il Consiglio Provinciale ha deciso di procedere
all’Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento relativo al funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio, art. 8 della LR 20/2009 e successive modifiche;
 con determina dirigenziale n. 210 del 13/02/2020 si è provveduto ad approvare e rendere
noto, nelle forme dovute, l’avviso pubblico e lo schema di domanda per l’istituzione di
elenchi di esperti da inserire per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio di
cui all’art. 8 della LR 20/2009;
 con determina dirigenziale n. 397 del 16/03/2020 si è provveduto alla Proroga dell’
Avviso pubblico per rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, a causa della
pandemia da COVID-19;
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
PROVINCIA DI FOGGIA
TUTELA DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DET 2022/0000069 del 21/01/2022






con determina dirigenziale n. 1001 del 15/07/2020 si è pubblicato l’elenco degli esperti
candidati a far parte del rinnovo della Commissione per il Paesaggio della Provincia di
Foggia;
con determina n.1002 del 15/07/2020 si è deciso di nominare i membri esperti della
Commissione per il Paesaggio della Provincia di Foggia , ai sensi e per gli effetti
dell’art.8 della legge regionale n. 20/2009 e del regolamento approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 20 del 29 maggio 2018;
la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all’art. 10 della L.R. 20/2009, non
ha ad oggi attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, al
comune di FOGGIA (FG) e dunque a far data del 01.01.2010 lo stesso comune non
risulta delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

Visto l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
Visto il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del
16/02/2015
Viste le Norme tecniche d’Attuazione del PPTR approvato;
(Documentazione agli atti)
Il proponente Snam Rete Gas, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia
al n. 2021/0000059449 del 25/11/2021, ha presentato la richiesta di accertamento di
compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dagli elaborati scritto-grafici:
DSO_168317_PG_TP_000 - TRACCIATO DI PROGETTO
DSO_168317_PG_TP_001 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO
SU BASE CTR
DSO_168317_PG_TP_002 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO
SU BASE ORTOFOTO
DSO_168317_PG_RIL_003 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO CON TRACCIATO DI
PROGETTO
DSO_168317_I_004 - PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI
ALLACCIAMENTO
DSO_168317_PR_005 - PROFILO IN ASSE CONDOTTA
DSO_168317_SEZ_006 - ATTRAVERSAMENTO: FERROVIA “TERMOLI-FOGGIA” – Prog.
Km 512+346
DSO_168317_SEZ_007 - ATTRAVERSAMENTO: EX STRADA PROVINCIALE N.22
DSO_168317_PG_PRG_008 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DSO_168317_PG_PAI_009 - PLANIMETRIA GENERALE PIANO DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO
DSO_168317_PG_SR_010 - STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALE
DSO_168317_STD_014 - DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di
paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.
(Descrizione dell'intervento)
Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA S.p.A. – Foggia”
Dati Catastali:
 Foglio 13 Particelle 11
 Foglio 15 Particelle 2
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
PROVINCIA DI FOGGIA
TUTELA DEL TERRITORIO
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(Istruttoria Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Considerato che dalla consultazione degli elaborati del PPTR si evince quanto segue:
STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA
-Componenti idrogeologicheUlteriori Contesti:
-Componenti geomorfologicheUlteriori Contesti:

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
-Componenti botanico-vegetazionaliUlteriori Contesti:
-Componenti delle aree protette e dei siti naturalisticiUlteriori Contesti:
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
-Componenti antropiche e storico-culturaliUlteriori Contesti: Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m
- 30m) - Rete tratturi (articolo 82 delle NTA del PPTR); Testimonianze della Stratificazione
Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi - Regio Tratturello Motta Villanova - NTA
del PPTR (articolo 81 delle NTA del PPTR)
-Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggisticoUlteriori Contesti: .
(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)
Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti dall'art. 81 e dall'art. 82.
Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione
Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 19/01/2022, che in relazione all'intervento in
oggetto ha formulato il seguente parere:
La Commissione paesaggistica, valutati gli elaborati di progetto, la qualità e l’entità degli
interventi proposti in relazione ai vincoli vigenti esprime parere favorevole con prescrizioni.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di
poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto con le
seguenti prescrizioni:
la recinzione sia posizionata all’esterno del UCP “Area di Rispetto delle componenti
culturali e insediative”.
(Conclusione)
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE
L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del
PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione
dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.
(adempimenti normativi generali)
Considerato che il presente accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti
l’intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale,
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
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l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla
strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonchè l’accertamento
dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
Sono fatti salvi dal presente provvedimento l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Resta inteso che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm.ne comunale il
controllo della conformità degli interventi alla prescrizioni contenute nel presente parere sia nella
fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto effettivamente realizzato.
Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 15/04/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott.
Giovanni D'Attoli;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del
Bilancio di previsione per l’anno 2022;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione
agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli
incarichi;
Vista la deliberazione del Presidente n. 134 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG – Piano della Performance 2021/2023 definitivo, con
l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
DETERMINA


DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle
N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Snam Rete Gas per
l'intervento di seguito descritto:
Comune: FOGGIA (FG)
Dati catastali:
 fg: 13, numero: 11

 fg: 15, numero: 2
Oggetto: "Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA S.p.A. –
Foggia”"
 DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento:
- al Sig. Sindaco del Comune di FOGGIA (FG),
- al proponente.
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DI DEMANDARE all’amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori
effettuati al presente provvedimento sulla base della documentazione fotografica che la ditta
è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è pubblicato sullo sportello telematico
della Provincia di Foggia (http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/) secondo le modalità
stabilite al co. 13 art. 146 - Autorizzazione - del D.Lgs 42/2004;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a
carico del bilancio provinciale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D'Attoli

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione
digitale”.
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale
conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.
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Spett.le
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it
e p.c.: REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

servizio.ecologia@per.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),
L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San
Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Vista Vs. comunicazione di pari oggetto del 24.09.2021 prot.
r_puglia/AOO_089-24/09/2021/13787, pervenuta a mezzo PEC, analizzati gli
elaborati progettuali
Si comunica che, in prossimità dell’area interessata dai lavori non vi
sono condotte gas da noi gestite.
Barletta, 29.09.2021

Cordiali Saluti

Il Responsabile

Polo Puglia Basilicata – Terza Strada Viale Europa snc – 70032 Bitonto (BA)
PEC polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it
Italgas Reti S.p.A.
Sede Sociale in Torino. Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.
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