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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 106
AU327_059_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 Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) - DP 75 bar” in Comune di
Brindisi
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 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del 20.04.2021, acquisite
ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962 dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del 12.05.2021,
acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109 del 13.05.2021, 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 Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di Brindisi.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 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 Istruttoriapredisposta 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 pervenutoalcun parere/
contributoda:Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di
e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas
Reti S.p.a - Puglia Sud.
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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”;
VISTOil 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”;
VISTOil 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 dellaRelazione 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 definitivoper la realizzazione del metanodotto
denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di Brindisi cod. AU327_059,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
Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar”in Comune di Brindisi;

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensidell’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 operericomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di
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Brindisi,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 Istruttoriae
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.

Ilpresente 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 ess.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. 7 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 38pagine,per un totale di 45(quarantacinque)
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
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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 interimdella Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, proposto da SNAM RETE GAS SpA, 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 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’8.06.2001 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’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;
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”;
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”.

3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
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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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 SpA 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

Il progetto, ricadente nel territorio comunale di Brindisi, prevede la realizzazione di un nuovo
metanodotto, di proprietà Snam Rete Gas SpA, denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4") – DP 75 bar” nel Comune di Brindisi.
L’opera si rende necessaria per consentire la fornitura del gas metano all’Utente Finale, ovvero al nuovo
impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, con attività oil e non oil ed annessa stazione
“madre” di metano, lungo la S.S. n.613 Brindisi-Lecce al km 2+900.
La nuova condotta in progetto, di lunghezza complessiva pari a 262,13 m, sarà realizzata mediante
scavo tradizionale a cielo aperto e prenderà origine dall’esistente impianto n.12257/3 del metanodotto
in esercizio “Potenziamento Derivazione Polo Industriale di Brindisi” DN 1050 (42”) – 75 bar, mentre il
punto di riconsegna del gas sarà all’interno dell’area di proprietà dell’Utente finale (particella 368 del
Foglio 114).

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del 20.04.2021,
acquisite ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962 dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del
12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109 del 13.05.2021, 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 Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 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 del 17.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13410, AQP SpA ha trasmesso la nota prot.
n. 57346 del 17.09.2021, comunicando “che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto (F.
114, ptc 368 di Brindisi), non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico
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Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio
nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi.”.
Con pec del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021, la Provincia di Brindisi - Area 3 Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale ha trasmesso la nota prot. n. 30012 del
17.09.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le opere in progetto e la rete stradale provinciale.
Si è concluso in data 18.09.2021 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 pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13690, il MISE - Direzione Generale per le
Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III ha trasmesso la
nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, richiedendo integrazioni.
Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17001, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa destinata all’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere
Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021 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 confermato la data e indicato le modalità di svolgimento della Conferenza di
Servizi decisoria del 9.12.2021.
Con pec del 29.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17366, il D.A.P. BR di ARPA Puglia ha
trasmesso la nota prot. n. 81506 del 29.11.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa al fine
di esprimere il proprio parere.
Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17551, il Proponente ha trasmesso
un’integrazione documentale in riscontro alla nota di ARPA Puglia prot. n. 81506 del 29.11.2021.
Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 18628 del 2.12.2021, con cui ha espresso parere favorevole.
Si è concluso in data 2.12.2021 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.
Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021, il D.A.P. BR di ARPA Puglia ha
trasmesso la nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, con cui, valutata la documentazione integrativa prodotta
dal Proponente, ha espresso parere favorevole.
Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021, il Comune di Brindisi – Settore
Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso la nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, con cui
comunica che, considerato che “l’opera è assoggettata all’acquisizione dei pareri preposti alla tutela del
vincolo (paesaggistico, ambientale e idrogeologico), questo Settore si riserva di proporre al Consiglio
Comunale competente all’approvazione della eventuale Variante urbanistica, a valle dell’esito degli
stessi.
In data 9.12.2021 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_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021.
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Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente, nonché il
D.C.S. Roberto Galluzzo del comando dei VVF della Provincia di Brindisi.
Il Responsabile del Procedimento 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 nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto
del Territorio, il Proponente ha evidenziato che, trattandosi di una opera completamente interrata,
salvo lo stacco che avviene all’interno dell’area impiantistica esistente, l’intervento ricade nella tipologia
di cui alla lettera A.15 del D.P.R. n. 31/2017 quale opera esclusa dalla procedura di Autorizzazione
Paesaggistica.
A riguardo il RdP ha evidenziato che il Comune di Brindisi è autorità delegata all’espletamento delle
competenze paesaggistiche, pertanto, quanto innanzi rilevato dal Proponente è stato rimesso alla
condivisione/valutazione dell’ente comunale.
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, premesso che l’autorizzazione unica in oggetto costituisce per
legge “accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità”, il RdP ha invitato il Comune di Brindisi a rendere la propria valutazione
tecnica di competenza, fatti salvi i poteri del Consiglio Comunale.
Oltre ai contributi richiamati dal RdP, il Proponente ha depositato agli atti della CdS, come già anticipato
per le vie brevi in data 23.11.2021, il Nulla Osta rilasciato dal MISE con precedente nota prot. n. 81563
del 26.05.2021, dichiarando che l’indicazione “Adriatics Srl” anziché “AdriatiGas Srl”, contenuta
nell’oggetto, è da intendersi un mero refuso.
Snam ha infine precisato che, come negli altri procedimenti analoghi, il coinvolgimento dei VVF
competenti territorialmente avverrà in fase esecutiva in adempimento delle previsioni specifiche di
legge, pertanto il D.C.S. Galluzzo ha lasciato i lavori alle ore 11:20, restando in attesa dell’attivazione
delle procedure di cui all’art. 3 del DPR 151/2011.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha dichiarato di aver inviato le comunicazioni di legge il
17.09.2021 e che una delle comunicazioni non risultava ritirata dal destinatario né restituita al mittente
dopo la compiuta giacenza. Il Proponente si è riservato di interfacciarsi con l’ufficio postale interessato
per chiarimenti sullo stato della trasmissione della raccomandata.
La Conferenza di Servizi, quindi, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente al
perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno
20.01.2022 alle ore 11:00.”.
Il verbale della CdS del 3.08.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/18020 del 10.12.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data, il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 17270 del 10.12.2021, rilevando tra le opere in progetto
la presenza di attività di cui all’All. I del D.P.R. 151/2011 ed indicando le modalità per l’ottenimento del
previsto parere.
Con pec del 5.01.2022 (nota prot. n. 1693 del 29.12.2021), acquisita al prot. uff. n. 300 del 13.01.2022, il
Proponente “Con riferimento all’iter indicato in oggetto e segnatamente al parere del Comune di
Brindisi, acquisito nella conferenza dei servizi del 9 dicembre 2021” (…) ha trasmesso “la relazione
predisposta dal progettista dell’opera in oggetto al fine di dirimere le problematiche inerenti gli aspetti di
natura paesaggistica.”. Nella stessa nota, inoltre, Snam ha evidenziato “la necessità di convocare, in
occasione della seconda seduta di conferenza dei servizi, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Puglia, affinché possa esprimere il proprio parere di competenza.”, pertanto ha
chiesto di posticipare di 45 giorni la seduta di conferenza del 20 gennaio 2022 per produrre
documentazione tecnica integrativa.
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Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022 è stato
comunicato il rinvio al 16.03.2022 della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria,
inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022, stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022.
Nella medesima nota è stato integrato l’indirizzario del procedimento l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, dando seguito alla segnalazione del Proponente.
Con pec del 20.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 640 del 21.01.2022, il Proponente ha trasmesso il
quadro sinottico delle forme di pubblicità effettuate alle ditte catastali interessate della realizzazione del
metanodotto in oggetto.
Con pec del 26.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 1572 del 9.02.2022, il Proponente ha trasmesso alla
scrivente e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale documentazione integrativa
(studio di compatibilità idrologica idraulica e allegato modello idraulico).
Con pec del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data, la Provincia di Brindisi - Area 4 Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 3841 del 7.02.2022,
rappresentando che “laddove il progetto presentato rientra tra quelli da assoggettare a preventiva
valutazione di compatibilità ambientale di competenza di questo Servizio (…) il proponente in indirizzo
dovrà presentare apposita istanza di avvio del procedimento presso questo Servizio.”.
Con pec del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la nota prot. n. 4560 del
15.03.2022 con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
In data 16.03.2022 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022 e successivamente rinviata alla data
odierna con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Responsabile del Procedimento ha avviato i lavori della Conferenza e ha fatto il punto sullo stato di
avanzamento del procedimento, quindi il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i
pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione
Istruttoria.
In merito alla nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi,
il Proponente ha rinviato alle dichiarazioni di cui al verbale della seduta di CdS del 9.12.2021.
In riscontro alla nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 del Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente, il RdP ha richiamato il mutato assetto delle competenze operato dal D.Lgs. n.
104/2017 che ha posto in capo al Ministero dell'Ambiente la competenza in materia di valutazione
ambientale per la fattispecie in oggetto.
Alle ore 12:00 i lavori della CdS sono stati sospesi in attesa del parere del Comune di Brindisi, per poi
riprendere alle ore 13:05 registrando l’arrivo della nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Settore n. 7 Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi.
La Conferenza di Servizi,
“conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della
Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di
ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb
SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud, 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.”.
Il verbale della CdS del 16.03.2022 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/3743 del 21.03.2022 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
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6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce
1. Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia,
Basilicata e Molise - Settore III
2. Nota prot. n. 81563 del 26.05.2021, depositato agli atti della seduta di CdS del 9.12.2021.
COMANDO PROV. DEI VVF DI BRINDISI - Ufficio Prevenzione
3. Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data.
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
4. Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617.
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR
5. Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
PROVINCIA DI BRINDISI
Area 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
6. Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente
7. Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data
COMUNE DI BRINDISI
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio
8. Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021
Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio Costiero
9. Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3577 di pari data.
GESTORI DI SERVIZI
ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia - Compartimento di Lecce
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
AQP SpA
10. Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
e-distribuzione SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Telecom Italia SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
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FASTWEB SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Vodafone Italia SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Wind Tre SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
ItalGas Reti SpA - Puglia Sud
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori della Conferenza di Servizi nelle sedute del 9.12.2021 e 16.03.2022.

I lavori della CdS sono compendiati nei verbali e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di ANAS SpA Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone
Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud.
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 del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di
Brindisi, 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.
www.regione.puglia.it
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L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS SpA 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 9.12.2021 (prot. n. AOO_089/18020 del
10.12.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 16.03.2022 (prot. n. AOO_089/3743 del
21.03.2022)
i seguenti 10 pareri/note di seguito elencati:
1.

Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Brindisi e Lecce
2. Nota prot. n. 81563 del 26.05.2021 del MISE - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
3. Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Prov. dei VVF di Brindisi - Ufficio Prevenzione
4. Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
5. Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021 di ARPA Puglia - D.A.P. BR
6. Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021 della Provincia di Brindisi - Area 3 – Viabilità, Mobilità,
Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
7. Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 della Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente
8. Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e Assetto del
Territorio
9. Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio
Costiero
10. Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021 di AQP SpA
per un totale di 12 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
Caterina Carparelli
25.03.2022 11:57:13
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Giuseppe Angelini
25.03.2022
17:14:00
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 9.12.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_059 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_059). 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 Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, 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 dicembre 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del
24.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/17136-2021 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 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 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.
È presente, per il comando dei VVF della Provincia di Brindisi, il D.C.S. Galluzzo Roberto.
www.regione.puglia.it
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Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento avvia 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.
Preliminarmente SNAM precisa che, come negli altri procedimenti analoghi, il coinvolgimento
dei VVF competenti territorialmente avviene in fase esecutiva in adempimento delle previsioni
specifiche di legge.
Preso atto di tanto, il D.C.S. Galluzzo Roberto lascia i lavori restando in attesa dell’attivazione
delle procedure di cui all’art. 3 del DPR 151/2011.
Alle ore 11:20 il D.C.S. Galluzzo Roberto lascia i lavori.
Il Responsabile del Procedimento prosegue facendo il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- con nota del 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del
20.04.2021, acquisite ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962
dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del 12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109
del 13.05.2021, 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 del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75
bar" in Comune di Brindisi;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 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 della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021
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, comunicando che si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza
mediante l’utilizzo dell’app Lifesize;
- si è concluso in data 18.09.2021 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 2.12.2021 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.
www.regione.puglia.it
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In merito alla fase di pubblicità, il Proponente dichiara di aver inviato le comunicazioni di legge
il 17.09.2021. Una delle comunicazioni non risulta ritirata dal destinatario né è stata restituita
al mittente dopo la compiuta giacenza. Il Proponente si riserva di interfacciarsi con l’ufficio
postale interessato per chiarimenti sullo stato della trasmissione della raccomandata.
Quindi il Responsabile del Procedimento passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel
corso del procedimento dandone lettura:
- Con pec del 17.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13410, AQP SpA ha
trasmesso la nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, comunicando “che le aree interessate
dagli interventi previsti in progetto (F. 114, ptc 368 di Brindisi), non interferiscono con
alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa
Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione
delle opere di che trattasi.”.
- Con pec del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021, la Provincia di
Brindisi - Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale ha trasmesso
la nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le opere
in progetto e la rete stradale provinciale.
- Con pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13690, il MISE - Direzione
Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise Settore III ha trasmesso la nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, richiedendo integrazioni.
A tal riguardo, il Proponente deposita agli atti della CdS, come già anticipato per le vie
brevi in data 23.11.2021, il Nulla Osta rilasciato dal MISE con precedente nota prot. n.
81563 del 26.05.2021, dichiarando che l’indicazione “Adriatics Srl” anziché “AdriatiGas
Srl”, contenuta nell’oggetto, è da intendersi un mero refuso.
- Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17001, il Proponente ha
trasmesso documentazione integrativa destinata all’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio
Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia.
- Con pec del 29.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17366, il D.A.P. BR di ARPA
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 81506 del 29.11.2021, con cui ha richiesto
documentazione integrativa al fine di esprimere il proprio parere.
In riscontro alla suddetta richiesta, il Proponente con pec del 2.12.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 17551, ha trasmesso un’integrazione documentale.
- Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, con cui ha espresso parere
favorevole.
- Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021, il D.A.P. BR di ARPA
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, con cui, valutata la
documentazione integrativa prodotta dal Proponente, ha espresso parere favorevole.
- Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021, il Comune di Brindisi
– Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso la nota prot. n. 130840 del
6.12.2021, con cui comunica che, considerato che “l’opera è assoggettata all’acquisizione
dei pareri preposti alla tutela del vincolo (paesaggistico, ambientale e idrogeologico),
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

3

24202

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

questo Settore si riserva di proporre al Consiglio Comunale competente all’approvazione
della eventuale Variante urbanistica, a valle dell’esito degli stessi.
Ricostruite le scansioni procedimentali si da lettura della nota prot. n. 130840 del
6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio.
Il Proponente interviene evidenziando che trattandosi di una opera completamente
interrata, salvo lo stacco che avviene all’interno dell’area impiantistica esistente,
l’intervento ricade nella tipologia di cui alla lettera A.15 del D.P.R. n. 31/2017 quale opera
esclusa dalla procedura di Autorizzazione Paesaggistica.
A riguardo il RdP evidenzia che il comune di Brindisi è autorità delegata all’espletamento
delle competenze paesaggistiche, pertanto, quanto innanzi rilevato dal Proponente è
rimesso alla condivisione/valutazione dell’ente comunale.
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, premesso che l’autorizzazione unica in oggetto
costituisce per legge “accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”, il RdP invita il Comune di
Brindisi a rendere la propria valutazione tecnica di competenza, fatti salvi i poteri del
Consiglio Comunale.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Nazionale per le Province di
Non pervenuto
Brindisi e Lecce
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021,
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
depositato agli atti della CdS odierna
Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI BRINDISI
Dichiarazioni a verbale della seduta odierna.
Ufficio Prevenzione

REGIONE PUGLIA

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

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR

Non pervenuto
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 17617
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al
prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021

PROVINCE

Provincia di Brindisi
Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti,
Reg. Circolazione Stradale

COMUNI
Comune di Brindisi

Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita
al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021
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GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA
Struttura territoriale Puglia
Compartimento di Lecce
AQP SpA
e-distribuzione SpA
Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti SpA
Puglia Sud

Non pervenuto
Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente
al perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di aggiornare i lavori al
giorno 20.01.2022 alle ore 11:00.
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 Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI




Angelini Giuseppe
09.12.2021
11:05:32
GMT+00:00

Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021 di AQP SpA
Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021 della Provincia di Brindisi – Area 3 – Viabilità, Mobilità,
Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
Nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
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Nota prot. n. 81506 del 29.11.2021 del D.A.P. BR di ARPA Puglia
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021 della SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021 del D.A.P. BR di ARPA Puglia
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021 del MISE - Direzione Generale per le Attività
Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del
Territorio
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16.03.2022
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_059 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_059). 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 Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, 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 16 Marzo 2022 a partire dalle ore 11:15 si tiene la seconda seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022 e successivamente,
stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022, rinviata alla data odierna con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/418-2022 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,
Edoardo Portaccio, giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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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.
Il Responsabile del Procedimento avvia 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 prosegue facendo il punto
sullo stato di avanzamento del procedimento e dando atto che:
- si è concluso in data 2.12.2021 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 9.12.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del
24.11.2021, così determinando:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità,
unitamente al perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di
aggiornare i lavori al giorno 20.01.2022 alle ore 11:00.
Si sollecita l’espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.”.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/18020 del 10.12.2021;
- con pec del 5.01.2022 (nota prot. n. 1693 del 29.12.2021), acquisita al prot. uff. n. 300 del
13.01.2022, il Proponente “Con riferimento all’iter indicato in oggetto e segnatamente al
parere del Comune di Brindisi, acquisito nella conferenza dei servizi del 9 dicembre 2021”
(…) ha trasmesso “la relazione predisposta dal progettista dell’opera in oggetto al fine di
dirimere le problematiche inerenti gli aspetti di natura paesaggistica.”.
Nella stessa nota, inoltre, Snam ha evidenziato “la necessità di convocare, in occasione
della seconda seduta di conferenza dei servizi, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, affinché possa esprimere il proprio parere di
competenza.”, pertanto ha chiesto di posticipare di 45 giorni la seduta di conferenza del
20 gennaio 2022 per produrre documentazione tecnica integrativa;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022 la
seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, inizialmente convocata per il giorno
20 gennaio 2022, stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022, è stata rinviata al
16.03.2022.
Nella medesima nota è stato integrato l’indirizzario del procedimento l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, dando seguito alla segnalazione del
Proponente;
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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- con pec del 20.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 640 del 21.01.2022, il Proponente ha
trasmesso il quadro sinottico delle forme di pubblicità effettuate alle ditte catastali
interessate della realizzazione del metanodotto in oggetto;
- con pec del 26.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 1572 del 9.02.2022, il Proponente ha
trasmesso alla scrivente e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
documentazione integrativa (studio di compatibilità idrologica idraulica e allegato modello
idraulico).
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della
prima seduta di Conferenza di Servizi:
- Con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 17270 del
10.12.2021, rilevando tra le opere in progetto la presenza di attività di cui all’All. I del
D.P.R. 151/2011 ed indicando le modalità per l’ottenimento del previsto parere.
Il Proponente a tal riguardo rinvia alle dichiarazioni di cui al verbale della seduta di CdS del
9.12.2021.
Con pec del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data, la Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 3841 del
7.02.2022, rappresentando che “laddove il progetto presentato rientra tra quelli da
assoggettare a preventiva valutazione di compatibilità ambientale di competenza di
questo Servizio (…) il proponente in indirizzo dovrà presentare apposita istanza di avvio del
procedimento presso questo Servizio.”.
Il RdP, in riscontro alla succitata nota, richiama il mutato assetto delle competenze
operato dal D.Lgs. n. 104/2017 che ha posto in capo al Ministero dell'Ambiente la
competenza in materia di valutazione ambientale per la fattispecie in oggetto.
- Con pec del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la
nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 con cui ha espresso parere favorevole indicando
prescrizioni.
Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Da informazioni assunte per le vie brevi si apprende che il Comune di Brindisi è in procinto di
trasmettere il proprio contributo.
Alle ore 12:00 i lavori della CdS vengono sospesi in attesa del parere del Comune di Brindisi.
Alle ore 13:05 i lavori riprendono.
Si dà atto che con pec del 16.03.2022, in corso di protocollazione, il Comune di Brindisi Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio Costiero ha trasmesso la nota prot. n. 29857 del
16.03.2022 con cui esprime il proprio parere paesaggistico favorevole “a condizione che venga
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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rispettato il comma 3 lett. b2) dellart.46 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. - Prescrizioni per
“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, garantendo la
permeabilità dell’area d’intervento coincidente con BP ACQUE PUBBLICHE.”.
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 DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022, acquisita al
Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021,
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
depositato agli atti della seduta di CdS del
Molise - Settore III
9.12.2021
Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
9.12.2021.
FUOCO DI BRINDISI
Ufficio Prevenzione
Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021

REGIONE PUGLIA

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

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia

Non pervenuto
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 17617
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al
prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021
Non pervenuto

PROVINCE

Provincia di Brindisi
Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti,
Reg. Circolazione Stradale
Provincia di Brindisi
Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore
Ambiente

COMUNI

Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e
Assetto del Territorio
Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e
Demanio Costiero

Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022, acquisita al
prot. uff. n. 1390 di pari data
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita
al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021
Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022, in corso
di protocollazione

GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA
Struttura territoriale Puglia
Compartimento di Lecce
AQP SpA
e-distribuzione SpA

Non pervenuto
Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
Non pervenuto

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti SpA
Puglia Sud

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali della Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Sede Puglia, di ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom
Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a Puglia Sud, 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 Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Caterina Carparelli
16.03.2022 13:27:07
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI
- nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi
- nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 della Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente
- nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce
- nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e
Demanio Costiero
www.regione.puglia.it
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mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0081563.26-05-2021

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
ITBA/DO/2419/2021
Allegati: 3
Rif.

Alla SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara n. 50
20097 – San Donato Milanese
distrettosor@pec.snam.it

Per conoscenza

PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO

SNAM RETE GAS S.p.A. - "Allacciamento ADRIATICS S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar"
nel Comune di Brindisi.

Con riferimento all’istanza del 26/03/2021 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 26/03/2021, attestante che nell’area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “non sono presenti interferenze con
linee di comunicazione elettronica”; inoltre fa presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero
risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa
informare tempestivamente questo Ispettorato.
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, come da allegato
(all.2).

Il Responsabile U.O.

Il Dirigente della divisione III

(Nicola ALTAMURA)

(dott. Amerigo SPLENDORI)

Via Amendola,116 70126
BARI
tel. +39 080 5557248
e-mail: pugliabasilicata@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

PEC: dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Imposta di bollo assolta con
Autocertificazione:
marca nr. 01171157311431
del 02/11/2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
(prat. fasc. n. 2419/2021/DO)
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 26/03/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese –
Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto "Allacciamento ADRIATICS
S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Brindisi;
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 26/03/2021, attestante che
nell’area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “non sono presenti linee di
comunicazione elettronica aeree e interrate”; inoltre fa presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero risultare
interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente
questo Ispettorato;
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: metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Allacciamento
ADRIATICS S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Brindisi, subordinandolo all’osservanza delle seguenti
condizioni:
1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello
Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.

Il Responsabile del U.O. III
(Nicola ALTAMURA)
NICOLA ALTAMURA
MISE/80230390587
25 mag 2021 15:03

Il Dirigente dell’Ispettorato
(Amerigo dott. Splendori)
Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 25/05/2021 15:47:07
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DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME
ART. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto ………….................................... in qualità di (Presidente, Legale Rappresentante, altro) del/la
………………………………… dichiara che l’impianto di …………………..………………… di cui alla domanda
del ……………………………… e Nulla Osta alla Costruzione del ………….……….. (prot. ……………… n. prat. ….…./…….….) costruito nel Comune di …………………………….….. nelle seguenti vie/località
………………………………………….………… è stato realizzato, in conformità al progetto presentato al
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nel rispetto di
tutte le norme tecniche e prescrizioni di legge vigenti.
Con la presente dichiara inoltre di tenere sollevato il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni
responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai propri
dipendenti e a terze persone.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato e quanto
verificato, in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ogni
sua relativa precedente approvazione può, sulla base del presente atto, essere revocata oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
1

28 dicembre 2000 n. 445 .

.

Luogo e Data

_______________________________
(Firma per esteso e leggibile)
Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità.

______________________________________________________________________________
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Articolo 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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dipvvf.COM-BR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017270.10-12-2021.h.10:16

Mod.Lett.

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI
“Ignis vim vis ingeniidomat”

Ufficio Prevenzione

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Delle Magnolie,6/8 - MODUGNO (BA).
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (Cod. AU327_059). 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 Adriatigas Srl - DN 100 (4") - 75 bar" in Comune
di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 12694, del 03.09.2021 assunta al protocollo
dipvvf COM-BR. n°11754 del 03.09.2021, si comunica che dalla visione della documentazione
tecnica pubblicata sul link segnalato è stata rilevata la presenza di attività di cui all’All. I del D.P.R.
151/2011.
Per quanto sopra premesso si comunica che qualora la stessa dovesse essere realizzata sul
territorio di competenza di questo Comando Provinciale, la ditta proponente dovrà attivare le
procedure di cui all’art.3 del succitato D.P.R. 151/2011, ai fini dell’ottenimento del previsto parere
presentando la documentazione tecnico grafica necessaria, redatta nei modi e nelle forme di cui
all’allego I al D.M.7 agosto 2012.
Si precisa inoltre che, le norme tecniche che disciplinano la sicurezza antincendio e dei
luoghi di lavoro nonché i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e
privata dei cittadini unitamente alla tutela dei beni, devono essere comunque osservate sotto la
responsabilità del titolare dell’attività.
Il Comandante Provinciale
P.D. Giulio CAPUANO
Documento firmato digitalmente secondo Legge

DCS GALLUZZO
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__________________________________________________________________________________________________
Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03
e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it - e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it
Oggetto: (Cod. AU327059) 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 Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, 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 17136/2021. 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 nota prot. n. 17136 del 24.11.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 18082 del 25.11.2021, con la quale si
comunica la riunione in modalità sincrona di cui all’art.14 ter relativo al progetto denominato
“Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar” per il giorno 9 dicembre 2021
alle ore 11:00, in modalità sincrona e telematica;
Atteso che nella medesima nota si informano gli Enti coinvolti che sul Portale
Ambiente della Regione Puglia, al link ivi indicato, è possibile visualizzare ed effettuare il
download della documentazione in atti del procedimento;
Vista la documentazione proposta dalla società Snam Rete Gas S.P.A. per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato " Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi
DN 100 (4") – DP 75 bar”, ed, in particolare, la documentazione relativa alla relativa
procedura espropriativa;

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 E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Vista la nota del 23.11.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo
della Sezione Lavori Pubblici al n. 18017 del 24.11.2021, con la quale si trasmette la relazione
di stima, la dichiarazione del tecnico progettista relativa alle aree interessate dalla
realizzazione del metanodotto, il piano particellare con indennità e la comunicazione di
manleva;
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.
Bari, 02.12.2021

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: 02-12-2021 10:53:43
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 02-12-2021 17:33:48
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: 02-12-2021 17:39:41
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024
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PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0030012 - Uscita - 17/09/2021 - 13:45

PROVINCIA DI BRINDISI
AREA N. 3

VIABILITA’,MOBILITA,TRASPORTI,
REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
__________

Prot. n. _________________

Brindisi,

PEC:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

REGIONE PUGLIADIP. AMBIENTEPAESAGGIO
E QUALITA' URBANA
VIA GENTILE, 52
70126 BARI (BA)

OGGETTO Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
Allacciamento Adriatigas Srl –: (Cod. AU327_059)

In riferimento al Progetto di cui in oggetto, visti gli elaborati tecnici allegati, si è accertato che
le opere non interferiscono con la rete stradale provinciale.
Premesso quanto sopra, questo Servizio non dovrà esprimere alcun parere di competenza.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente
F.to Ing. Vito Ingletti
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Redatto Da C.G.
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PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0003841 - Uscita - 07/02/2022 - 11:03

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

OGGETTO: Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Adriaticagas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
PROPONENTE
SNAM RETE GAS
DISTRETTO SUD ORIENTALE
DISTRETTOSOR@PEC.SNAM.IT
FRANCESCO.PECORARO@SNAM.IT
MICHELE.CASTROVILLI@SNAM.IT

In riscontro alla nota prot. n. 18020 del 12/12/2021 si rappresenta quanto segue.
Agli atti di questo Servizio non risulta che il proponente abbia espletato alcuna procedura di verifica della
compatibilità ambientale del progetto in questione. Si rappresenta quindi che, laddove il progetto
presentato rientra tra quelli da assoggettare a preventiva valutazione di compatibilità ambientale di
competenza di questo Servizio, tra quelli ad esempio di cui all’allegato B della L.R. 11/2001 “B. 2.g/5)
installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km”, il proponente in
indirizzo dovrà presentare apposita istanza di avvio del procedimento presso questo Servizio.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
* Dott. Pasquale EPIFANI
* firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

----------------------------------------**************************---------------------------------------Per informazioni - dott Oscar Fernando D’Urso tel 0831.565388 – oscar.durso@provincia.brindisi.it

COMUNE DI BRINDISI

U

Protocollo N.0130840/2021 del 06/12/2021
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Firmato
digitalmente da
PACELLA FRANCESCA
C: IT
OU: SETTORE
AMBIENTE
O: COMUNE DI
BRINDISI

Comune di Brindisi

Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero

c.f. 80000250748 — p.I.V.A. 00268880747
Via Casimiro n. 36 – III e IV piano – 72100 Brindisi
PEC ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it http://www.comune.brindisi.it

VIA PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
DIP ARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCIE DI BRINDISI, LECCE
VIA PEC mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA PUGLIA
VIA PEC mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Firmatario: FRANCESCA PACELLA, MARIO MARINO GUADALUPI

U
COMUNE DI BRINDISI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029857/2022 del 16/03/2022

VIA SIMEL

Al Funzionario tecnico del Servizio Autorizzazioni Ambientali
– Dott. Vicenzo CARELLA
LORO SEDI
DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – S.U.A.P
c/a Dirigente Arch. Marina CARROZZO
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Funzionario arch. Marcella MARANGIO

Resp.
Istruttoria

AM

nr.
allegati

//

mod.
invio

PEC/SIMEL

Riferimento

Protocollo N.0089562/2021 del 07/09/2021

Oggetto

Comunicazione parere paesaggistico– (Cod. AU327059) DPR 327/2001 (ex artt.
52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Adriatigas Srl - Brindisi DN l00 (4") - DP 75 bar" in Comune di
Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità̀ urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
- Proponente: Snam Rete Gas SpA

N. prot. (rif. PEC
stampigliatura laterale)

In riferimento alla nota del Settore UAT prot. Gen. 130840 del 06/12/2021, che per facilità di lettura
si allega alla presente, in merito al progetto di cui in epigrafe, vista l’integrazione documentale
trasmessa dall’ADRIATIGAS SRL, registrata al Protocollo informatico di questa A.C. al N.1058
del 05/01/2022, con la presente si prende atto che l’intervento rientra nel punto A.15 dell’A) del
DPR N.31/2017 “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”,
come dichiarato dal tecnico abilitato alla professione ing. Mario LUCIDI, iscritto al n.2006 della
Sezione A dell’Ordine degli Ingegneri Civili, Ambientali, Industriali e dell’Informazione della
provincia di Matera; per quanto predetto si esprime parere favorevole a condizione che venga
rispettato il comma 3 lett. b2) dellart.46 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. - Prescrizioni per “Fiumi,
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torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, garantendo la permeabilità
dell’area d’intervento coincidente con BP ACQUE PUBBLICHE.
Tanto per quanto di propria competenza
Brindisi, 16/03/2022
L’estensore della nota l’istruttore tecnico
geom. Antonio METALLO

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Pacella
f.to digitalmente

Il Dirigente
Avv. Mario Marino Guadalupi
f.to digitalmente
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