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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 luglio 2022, n. 255
AU327_060_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel
Comune di Mottola (TA).
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 13.05.2021 (proprio prot. n. 614) e relativi allegati, pervenuti in copia cartacea ed elettronica
(cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7727 del 24.05.2021, la società
SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi
della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA).
Con nota prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto chiarimenti
sugli ai fini del corretto avvio del procedimento, comunicando la sospensione dell’istanza di avvio nelle more
di un riscontro.
Con nota del 28.06.2021 (proprio prot. n. 889), trasmessa in data 30.06.2021 e acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/10047 del 30.06.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha fornito i chiarimenti richiesti con nota
prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10104 del 01.07.2021 è stata trasmessa
la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/contributo
da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica) della Regione Puglia,
Telecom Italia SpA, TERNA SpA.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52- sexies del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’8/06/2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
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VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio dei Comuni interessati e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto
denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel Comune di
Mottola (TA) - cod. AU327_060, 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
Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA);
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5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel Comune
di Mottola (TA), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti
ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della
trasmissione del presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore
dell’espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale del
progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di
cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte
dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun
tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non
aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza
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e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti
di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in
argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la
Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni
da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito
del procedimento;
24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per
l’ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.
ii. ai sensi del quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 89 pagine, per un totale di 97 (novantasette)
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
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e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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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 Balice Distillati S.r.l.
Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’8/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii..

3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
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rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette
disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione
unica di cui all’art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti
energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo
possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del
citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da
SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Allacciamento
Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar di proprietà della Snam Rete Gas SpA., al fine
di collegare l’impianto di produzione di biometano della società Balice S.r.l., in progetto, alla rete di
trasporto di Snam Rete Gas.
Il gasdotto in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo allacciamento che si staccherà dal
metanodotto esistente “4500480 Met. Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”), MOP 64 bar” e
relative opere connesse.
L’opera si sviluppa completamente all’interno della Regione Puglia, in Provincia di Taranto,
precisamente nei Comuni di Mottola e Castellaneta, per una lunghezza di circa 2,770 km, e non prevede
tratti di metanodotto da dismettere.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 13.05.2021 (proprio prot. n. 614) e relativi allegati, pervenuti in copia cartacea ed
elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7727 del
24.05.2021, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di
Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla
costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)"
DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA).
Con nota prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto
chiarimenti sugli ai fini del corretto avvio del procedimento, comunicando la sospensione dell’istanza di
avvio nelle more di un riscontro.
Con nota del 28.06.2021 (proprio prot. n. 889), trasmessa in data 30.06.2021 e acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/10047 del 30.06.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha fornito i chiarimenti richiesti con
nota prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10104 del 01.07.2021 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona
(art. 14 bis).
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Con pec del 12.07.2021, pervenuta in data 6.08.2021 ed acquisita al prot. uff. n. 12266 del 26.08.2021, il
Proponente SNAM RETE GAS SpA - Progetti Infrastrutture Sud Orientali ha trasmesso nota prot. n. 1125
del 4.08.2021, con cui ha richiesto di integrare nell’indirizzario del procedimento la Sezione Demanio e
Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia e
la Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica – Bari.
Con nota del 4.08.2021 (proprio prot. n. 1125), pervenuta in data 6.08.2021 ed acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/12266 del 26.08.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha trasmesso un’integrazione
dell’elenco degli enti da coinvolgere nel procedimento.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12457 del 31.08.2021 è
stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari integrati dal Proponente
nell’elenco degli enti da considerare e da valutare per la convocazione alla Conferenza dei Servizi, di cui
alla succitata nota prot. n. 1125 del 4.08.2021.
Con pec del 28.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11369, il MISE - Ispettorato Territoriale
Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 118128 del
28.07.2021.
Con pec del 3.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11608, il Consorzio di Bonifica Stornara e
Tara ha trasmesso la nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, segnalando intersezioni tra il metanodotto in
progetto e delle condotte acquedottistiche consortili, senza tuttavia allegare la planimetria citata nella
nota stessa.
Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12127, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 12974 del 24.08.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il
proprio parere a valle delle stesse.
Con pec del 2.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12652, il Servizio Autorità Idraulica della
Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 12974 del 2.09.2021, con cui ha
richiesto documentazione integrativa.
Con pec del 3.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13803 del 24.09.2021, il Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14906 del 3.09.2021, con cui ha espresso parere favorevole
indicando condizioni.
Con nota del 9.09.2021 (proprio prot. n. 1217), acquisita al prot. uff. n. 13199 del 15.09.2021, il
Proponente ha trasmesso un’integrazione documentale in riscontro alla richiesta formulata dal Servizio
Autorità Idraulica della Sezione LLPP della Regione Puglia.
Con pec del 16.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13279, la Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo ha trasmesso la nota prot. n. 5318 del 16.09.2021, con cui ha espresso
valutazione favorevole indicando prescrizioni.
La medesima nota è stata nuovamente inviata dalla stessa Soprintendenza con successive pec del
20.09.2021 (prot. uff. n. 13484), 23.09.2021 (prot. uff. n. 13749) e 27.09.2021 (prot. uff. n. 13846).
Con pec del 20.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13522, la Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 25723 del 20.09.2021, con cui ha espresso
parere favorevole indicando prescrizioni.
Con pec del 21.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13530, il Servizio Autorità Idraulica della
Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 13976 del 21.09.2021, con cui ha
espresso parere favorevole indicando prescrizioni e condizioni.
Con pec del 21.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13595, il Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
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ha trasmesso alla competente Soprintendenza la nota prot. n. 8960 del 21.09.2021, con cui ha formulato
la propria proposta di provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica indicando prescrizioni.
Con pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13691, il Settore Viabilità della Provincia di
Taranto ha trasmesso la nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, con cui ha espresso parere di massima
favorevole subordinato alla successiva regolarizzazione da parte di SNAM per l’ottenimento della
concessione per eseguire i lavori.
Con pec del 29.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14010, il Servizio Urbanistica del Comune
di Castellaneta ha trasmesso la nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, con cui ha espresso parere
favorevole per i soli aspetti urbanistici.
Con nota del 30.09.2021 (proprio prot. n. 1308), acquisita al prot. uff. n. 14303 del 4.10.2021, il
Proponente ha trasmesso integrazioni documentali in riscontro alla richiesta formulata dall’Ufficio per le
Espropriazioni della Sezione LLPP della Regione Puglia.
Con pec del 5.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14363, il Settore 5° Gestione del Territorio Servizio Urbanistica del Comune di Mottola ha trasmesso la nota prot. n. 16454 del 5.10.2021, con cui
ha espresso “parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti, a condizione che la rete del
gas-metano, all’interno del P.I.P. sia realizzarla lungo la viabilità di piano già esistente”.
Con pec della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 17.09.2021 è stata trasmessa la nota prot. n.
AOO_089/13430 con l’indicazione delle modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi in
programma in data 5 ottobre 2021 alle ore 11:00, dando atto dei pareri e contributi pervenuti.
In data 5.10.2021 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_089/10104 del 1.07.2021 e successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/13430 del
17.09.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
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 fase di pubblicità, il Proponente ha riferito di aver provveduto alla pubblicazione all’albo
Pretorio dei Comuni interessati, nonché alla trasmissione delle comunicazioni alle singole ditte catastali
interessate dagli interventi e si è impegnato a trasmettere entro la metà del mese di ottobre un
prospetto sinottico delle raccomandate effettuate e le relate di pubblicazione dei due Comuni.
La Conferenza di Servizi ha così determinato:
“Considerate
 la necessità di attendere la decorrenza dei termini di pubblicità;
 l’assenza del Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, subordinato al parere della
Soprintendenza competente, che dovrà essere rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia, nonché dell’espressione del Servizio Ambiente della
Provincia di Taranto;
 la necessità di valutare le argomentazioni avanzate a verbale dal Proponente circa la
riconsiderazione di alcune prescrizioni indicate nei pronunciamenti resi dall’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e
comunque entro 30 giorni dalla data odierna.”.
Il verbale della CdS del 5.10.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/14417 del 6.10.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
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Con pec del 22.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15327 del 25.10.2021, la Società Schema 21 Srl,
proprietaria dell’immobile sito in Mottola, Fg. n. 60, p.lle 921, 777 e 954, ha presentato osservazioni.
Con pec del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15433, il Proponente ha trasmesso
un’integrazione documentale in riscontro alla nota prot. n. 25723/2021 del 20.09.2021 dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Con pec del 27.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15530, il Proponente ha trasmesso
un’integrazione documentale in riscontro alla nota prot. n. 8960 del 21.09.2021 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.
Con pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15898 del 4.11.2021, l’avv. Antonella Martellotta,
proprietaria dei suoli siti in agro di Castellaneta, identificati in catasto al foglio n. 22, p.lle 170 e 44, ha
presentato osservazioni.
Con pec dell’11.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13595, la Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo ha trasmesso la nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021, con cui “viste la
relazione illustrativa e la proposta di provvedimento favorevole con prescrizioni, sottoscritte in data
21/09/2021 dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio” ha espresso “parere
favorevole rispetto alla autorizzazione paesaggistica. Si condividono e ribadiscono le prescrizioni
dettate dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia.”.
Con pec del 17.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16689, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 17523 del 17.11.2021, con cui ha espresso parere favorevole “(…) a condizione che, prima
dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita
dichiarazione di manleva al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in
merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate,
anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l’opera di cui
all’oggetto si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico” (…).”.
In data 18.11.2021 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16289 dell’11.11.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente, del Proponente, del Comune
di Mottola, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia e del Servizio
Ambiente della Provincia di Taranto.
Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in
rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente
Relazione Istruttoria.
In merito alla fase di pubblicità, si è dato atto che il Proponente, con pec del 27.10.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 15532, ha trasmesso le relate di pubblicazione dei Comuni di Castellaneta (TA) e
Mottola (TA), nonché il prospetto sinottico delle comunicazioni di avvio del procedimento indirizzate ai
privati interessati dagli interventi in oggetto, risultando pertanto necessario attendere la decorrenza dei
termini per eventuali osservazioni previsti dal D. Lgs. 327/01.
Il Proponente, inoltre, in merito alle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 16454 del 5.10.2021 del Settore
5° Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Mottola, ha consegna agli atti della
Conferenza dei Servizi l’elaborato R20032-PG-VPE2000-001 revisione 1 relativo all’ottimizzazione
progettuale ad ottemperanza delle stesse prescrizioni, impegnandosi ad aggiornare entro sette giorni
sulla base dell’ottimizzazione di cui trattasi tutta la documentazione trasmessa con nota prot.
INGCOS.SOR.1308.CAR all’ufficio Espropri della Regione Puglia
La Conferenza di Servizi ha così determinato:
“Considerate
• la decorrenza dei termini di pubblicità;
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• il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, che dovrà essere rilasciato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• l’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
• il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
• le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute;
nonché l’opportunità di permettere l’eventuale aggiornamento dell’espressione degli Enti
coinvolti alla luce delle ottimizzazioni depositate dal proponente in data odierna, la CdS ritiene
di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2021 alle ore 10:00.”.
Il verbale della CdS del 18.11.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/16842 del 19.11.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con pec del 18.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16762, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ha trasmesso la Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021.
Con pec del 18.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16770, il Servizio Urbanistica del Comune
di Castellaneta ha trasmesso la nota prot. n. 30085 del 18.11.2021, con cui ha confermato il parere
favorevole espresso con nota prot. n. 24126 del 29.09.2021 indicando tuttavia delle condizioni.
Con pec del 19.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16860, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 31781 del 16.11.2021, con cui ha espresso
parere favorevole con prescrizioni.
Con pec del 24.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17126, il Proponente ha trasmesso la nota
prot. n. 1683 del 23.11.2021 in riscontro alle osservazioni avanzate dalla Società Schema 21 Srl del
22.10.2021.
Con pec del 24.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17125, il Proponente ha trasmesso la nota
prot. n. 1684 del 23.11.2021 in riscontro alle osservazioni avanzate dall’avv. Antonella Martellotta.
Con pec del 25.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 17259 del 26.11.2021, il Proponente ha trasmesso la
nota prot. n. 1694 del 25.11.2021 in riscontro alla nota prot. n. 17523 del 17.11.2021 dell’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia;
Con pec del 3.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17669, il Proponente ha trasmesso la nota
prot. n. 1721 del 3.12.2021 in riscontro alla nota prot. n. 30085 del 18.11.2021 del Comune di
Castellaneta;
Con pec del 17.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 18412, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 19751 del 17.12.2021, con cui ha espresso parere favorevole.
In data 20.12.2021 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16842 del 19.11.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
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.
La Conferenza di Servizi ha così determinato:
“Conclusivamente,
-

VISTI i pareri favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate e la necessità di definire il
procedimento in ragione del tempo intercorso dall’avvio;
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-

REGISTRATO il silenzio di Sezione Energia della Regione Puglia, Telecom e TERNA, che
ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS non hanno fatto pervenire alcun
contributo;
PRESO ATTO di quanto dichiarato a verbale della seduta del 18.11.2021 dal referente del
Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori, con la riserva di attendere per giorni 10
l’eventuale formalizzazione del parere di “non assoggettabilità a VIncA dell’intervento”,
preannunciato nella seduta di CdS del 18.11.2021 dal referente del Servizio Ambiente della
Provincia di Taranto, prima che sia emesso il provvedimento conclusivo.”.
Il verbale della CdS del 20.12.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/18641 del 23.12.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con pec del 20.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 18478, il Settore Pianificazione e Ambiente
- Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale della Provincia di Taranto ha trasmesso la nota prot. n.
44579 del 20.12.2021, con cui ha disposto di non richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione
Incidenza Appropriata (Fase II).
Con pec del 4.05.2022, acquisita al prot. uff. n. 6150 del 10.05.2022, il Proponente ha trasmesso la nota
462 del 4.05.2022 con la quale tra l’altro riferisce
“… di aver dato seguito allo studio di un tracciato alternativo nel territorio comunale di Castellaneta
come da ulteriore richiesta dell’amministrazione comunale pervenuta per le vie brevi a valle della seduta
di conferenza dei servizi decisoria del 20.12.2021; - in un’ottica di ampia collaborazione, di aver
interloquito con l’amministrazione comunale di Castellaneta al fine di addivenire all’individuazione di un
tracciato alternativo e condiviso cui dare seguito per l’eventuale stipula dei necessari accordi bonari.”
e che “nonostante gli sforzi profusi al fine di trovare una soluzione condivisa, non risultano perseguibili
eventuali alternative di tracciato in quanto la proposta di tracciato alternativo oggetto di discussione
non determina alcun tipo di vantaggio in termini di compatibilità tecnico-ambientale”
confermando il tracciato già presentato.
Con pec del 3.06.2022, acquisita al prot. uff. n. 7467 del 9.06.2022, il Proponente ha trasmesso la nota
548 del 3.06.2022 con la quale riferisce che “ … facendo seguito alle ulteriori interlocuzioni avute con
l’amministrazione Comunale di Castellaneta e con le ditte proprietarie a seguito della nota della
scrivente società prot. ENGCOS/SOR/462/ZND del 04/05/2022 … comunica:
- di aver individuato, in maniera condivisa, sia con l’Amministrazione Comunale di Castellaneta sia con le
ditte proprietarie interessate dalla nota prot. ENGCOS/SOR/462/ZND del 04/05/2022, un tracciato
alternativo per l’attraversamento della zona identificata dal PUG del Comune di Castellaneta come “Area
CRS.PR Contesto rurale speciale per la produzione”. SNAM RG precisa inoltre che l’accordo bonario con le
ditte sopra menzionate è stato definito tramite la sottoscrizione di idonei atti notarili di costituzione di
servitù di gasdotto;
- di aver proceduto inoltre, in accoglimento alle richieste della Società Balice Distillati S.R.L, a
riposizionare il Punto di Consegna/Riconsegna presso lo stabilimento della stessa sito nel territorio del
Comune di Mottola, ivi riducendo la lunghezza totale del metanodotto di cui trattasi.
Il Proponente prosegue riferendo che: “Le variazioni al tracciato valutato nella Conferenza dei Servizi del
20.12.2021 consentono, da un lato di riposizionare il Punto di Consegna/Riconsegna presso stabilimento
Balice Distillati S.r.l nel territorio del Comune di Mottola ivi riducendo la lunghezza del metanodotto, e
dall’altro di ottimizzare la percorrenza all’interno di una zona identificata dal PUG del Comune di
Castellaneta come “Area CRS.PR Contesto rurale speciale per la produzione” comportando un vantaggio
in termini di compatibilità tecnico-ambientale in quanto l’attraversamento all’interno dell’Area CRS.PR
viene ridotto.
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Ciò premesso il Proponente ha trasmesso “la documentazione tecnica che illustra le modifiche di
tracciato nel territorio di Castellaneta e di Mottola all’opera in progetto. Nello specifico si trasmette:
1. Relazione “REL-BAS-004” richiamati allegati;
2. Planimetria in scala 1:2000 “R20032-PG-VPE2000-001” in revisione 4 definitiva che sostituisce la
precedente rev. 3 agli atti della Conferenza dei Servizi.

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 Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo
1. Nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13595
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
2. Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021, acquisito al prot. uff. n. 11369 del 28.07.2021
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica)
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 5.10.2021, 18.11.2021 e 20.12.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
3. Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16762
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
4. Nota prot. n. 19751 del 17.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 18412
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
5. Nota prot. n. 13976 del 21.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13530 del 21.09.2021
Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia
6. Nota prot. n. 14906 del 3.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13803 del 24.09.2021
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
7. Nota prot. n. 31781 del 16.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 16860 del 19.11.2021
Consorzio Bonifica Stornara e Tara
8. Nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 11608 del 3.08.2021

PROVINCE
PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità
9. Nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13691
Settore Pianificazione e Ambiente - Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale
10. Nota prot. n. 44579 del 20.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 18478
COMUNI
Comune di Mottola (TA)
www.regione.puglia.it
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11. Nota prot. n. 16454 del 5.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14363
Comune di Castellaneta (TA)
12. Nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14010
13. Nota prot. n. 30085 del 18.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16770
GESTORI DI SERVIZI
TERNA SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 5.10.2021, 18.11.2021 e 20.12.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
TIM - Telecom Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 5.10.2021, 18.11.2021 e 20.12.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che risultano pervenuti osservazioni e relativi riscontri del Proponente, come di seguito
elencati:
Società Schema 21 Srl
1. Pec del 22.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15327 del 25.10.2021
2. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1683 del 23.11.2021
Avv. Antonella Martellotta
3. Pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15898 del 4.11.2021
4. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1684 del 23.11.2021

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori della Conferenza di Servizi delle sedute del 5.10.2021, 18.11.2021 e 20.12.2021

I lavori della CdS sono compendiati nel verbale e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione
Transizione Energetica) della Regione Puglia, Telecom Italia SpA, TERNA SpA.
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del
metanodotto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel
Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, alle condizioni e
prescrizioni indicate al paragrafo che segue.
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9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
- i Verbali della CdS in modalità sincrona telematica
1. seduta del 5.10.2021 (prot. n. AOO_089/14417 del 6.10.2021)
2. seduta del 18.11.2021 (prot. n. AOO_089/16842 del 19.11.2021)
3. seduta del 20.12.2021 (prot. n. AOO_089/18641 del 23.12.2021)
- i seguenti 13 pareri/note:
4. Nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
5. Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021, acquisito al prot. uff. n. 11369 del 28.07.2021 del
MISE - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
6. Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia
7. Nota prot. n. 19751 del 17.12.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia
8. Nota prot. n. 13976 del 21.09.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
della Regione Puglia
9. Nota prot. n. 14906 del 3.09.2021 della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia della
Regione Puglia
10. Nota prot. n. 31781 del 16.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
11. Nota prot. n. 5300 del 3.08.2021 del Consorzio Bonifica Stornara e Tara
12. Nota prot. n. 31832 del 23.09.2021 del Settore Viabilità della Provincia di Taranto
13. Nota prot. n. 44579 del 20.12.2021 del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di
Taranto
14. Nota prot. n. 16454 del 5.10.2021 del Comune di Mottola (TA)
15. Nota prot. n. 24126 del 29.09.2021 del Comune di Castellaneta (TA)
16. Nota prot. n. 30085 del 18.11.2021 del Comune di Castellaneta (TA)
- le 2 osservazioni al progetto e i relativi 2 riscontri:
17. Pec del 22.10.2021 della Società Schema 21 Srl
18. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1683 del 23.11.2021 alla Società Schema 21 Srl
19. Pec del 29.10.2021 dell’avv. Antonella Martellotta
20. Controdeduzioni del Proponente prot. n. 1684 del 23.11.2021 all’avv. Antonella Martellotta
per un totale di 20 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
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inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale subacqueo
mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria –
Foggia
parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ / CONSORZI

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
Consorzio Bonifica Stornara e Tara
bonificastornaratara@pec.it

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità
Servizio Ambiente
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.g
ov.it

COMUNI

COMUNE DI MOTTOLA (TA)
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

GESTORI DI SERVIZI
Terna S.p.A.

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
TIM - Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Proc.: 1884
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel
Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
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Proponente: Snam Rete Gas SpA
Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 5.10.2021
Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
10:00 del 5 ottobre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/10104 del 1.07.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione
Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Carparelli
Caterina
05.10.2021
14:26:48
GMT+00:00

Angelini
Giuseppe
05.10.2021
14:25:21
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 5.10.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_060 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP
75 bar nel Comune di Mottola (TA), 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 5 ottobre 2021 a partire dalle ore 11:15 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/10104 del 1.07.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/13430 del 17.09.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/13430-2021 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 responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

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

1

47492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dall’ing. Marco Mucci, giusta procura in
atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- Con nota del 13.05.2021 (proprio prot. n. 614) e relativi allegati, pervenuti in copia
cartacea ed elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/7727 del 24.05.2021, 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 Balice Distillati S.r.l.
Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA).
- Con nota prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
richiesto chiarimenti ai fini del corretto avvio del procedimento, comunicando la
sospensione dell’istanza di avvio nelle more di un riscontro.
- Con nota del 28.06.2021 (proprio prot. n. 889), trasmessa in data 30.06.2021 e acquisita al
prot. uff. n. AOO_089/10047 del 30.06.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha fornito i
chiarimenti richiesti con nota prot. n. AOO_089/9820 del 25.06.2021.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10104 del
1.07.2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con
indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- Con nota del 4.08.2021 (proprio prot. n. 1125), pervenuta in data 6.08.2021 ed acquisita
al prot. uff. n. AOO_089/12266 del 26.08.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha
trasmesso un’integrazione dell’elenco degli enti da coinvolgere nel procedimento.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12457 del
31.08.2021 è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari
integrati dal Proponente nell’elenco degli enti da considerare e da valutare per la
convocazione alla Conferenza dei Servizi, di cui alla succitata nota prot. n. 1125 del
4.08.2021.
- Si è concluso in data 16.07.2021 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.
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- Si è concluso in data 29.09.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
In merito alla fase di pubblicità:
- Con nota del 23.09.2021 (proprio prot. n. 1262), acquisita al prot. uff. n. 13779 del
24.09.2021, il Proponente ha richiesto al Comune di Castellaneta la pubblicazione all’albo
Pretorio Comunale dell’avviso di avvio del procedimento.
- Con nota del 23.09.2021 (proprio prot. n. 1263), acquisita al prot. uff. n. 13780 del
24.09.2021, il Proponente ha richiesto al Comune di Mottola la pubblicazione all’albo
Pretorio Comunale dell’avviso di avvio del procedimento.
Quanto alle comunicazioni di avvio del procedimento indirizzate alle singole ditte catastali
interessate dagli interventi in parola, il Proponente riferisce di aver provveduto alla
trasmissione delle comunicazioni e di avere in corso la predisposizione di un prospetto
sinottico delle raccomandate effettuate che si intende trasmettere entro la metà del mese di
ottobre, unitamente alle relate di pubblicazione presso gli albi dei due comuni interessati.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento
dandone lettura:
- Con pec del 28.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11369, il MISE - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in
progetto prot. n. 118128 del 28.07.2021.
- Con pec del 3.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11608, il Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara ha trasmesso la nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, segnalando intersezioni
tra il metanodotto in progetto e delle condotte acquedottistiche consortili, senza tuttavia
allegare la planimetria citata nella nota stessa.
Il Proponente dichiara di essere a conoscenza delle condotte di competenza del Consorzio
di Bonifica Stornara e Tara interferite e riferisce che il proprio metanodotto è posizionato
ad una profondità minima di circa 5 metri rispetto alle condotte del Consorzio quindi non
intravede problemi tecnici. A valle del procedimento di autorizzazione il Proponente si
impegna a completare l’iter amministrativo con il Consorzio.
- Con pec del 24.08.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12127, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 12693 del 24.08.2021, con cui ha richiesto
documentazione integrativa, riservandosi di esprimere il proprio parere a valle delle
stesse.
Il Proponente dichiara di aver riscontrato ieri alla richiesta dell’Ufficio per le
Espropriazioni.
- Con pec del 2.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 12652, il Servizio Autorità
Idraulica della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 12974 del
2.09.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa.
- Con pec del 3.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13803 del 24.09.2021, il Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Sezione
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Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14906 del
3.09.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando condizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere accettabili le condizioni indicate.
- Con nota del 9.09.2021 (proprio prot. n. 1217), acquisita al prot. uff. n. 13199 del
15.09.2021, il Proponente ha trasmesso un’integrazione documentale in riscontro alla
richiesta formulata dal Servizio Autorità Idraulica della Sezione LLPP della Regione Puglia.
- Con pec del 16.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13279, la Soprintendenza
Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha trasmesso la nota prot. n. 5318 del
16.09.2021, con cui ha espresso valutazione favorevole indicando prescrizioni.
La medesima nota è stata nuovamente inviata dalla stessa Soprintendenza con successive
pec del 20.09.2021 (prot. uff. n. 13484), 23.09.2021 (prot. uff. n. 13749) e 27.09.2021
(prot. uff. n. 13846).
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con pec del 20.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13522, la Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 25723 del
20.09.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
Il Proponente, dichiara:
-

con riferimento al p.to 5), relativamente all’attraversamento in T.O.C. del Fosso
Gravina di S. Croce la buca in ingresso è posizionata all’ esterno delle aree allagabili per
un tempo di ritorno di 200 anni restituite dalle simulazioni. Invece, per il punto di
uscita della perforazione, non si ritiene necessario posizionarsi all’esterno delle
suddette aree, in quanto la profondità di scavo è pari a 1.5 m dal piano campagna al
pari dello scavo della trincea per la posa della condotta subito a valle della TOC.

-

con riferimento al p.to 6) non si ritiene necessario eseguire con tecnologia trenchless
l’attraversamento del fosso episodico in quanto trattasi di fosso che non ha più
consistenza. A tal proposito si richiama il parere della competente Autorità Idraulica
della Regione Puglia che cita testualmente “dall’esame ortofotografico si evidenzia che
detto reticolo non risulta visibile probabilmente anche per effetto delle lavorazioni dei
terreni, sicchè l’andamento riportato nella carta idrogeomorfologica non trova
riscontro in situ. Ad ogni buon conto si ritiene corretta la modalità di posa del
metanodotto…”
Il Proponente dichiara ottemperabili le altre prescrizioni indicate.

- Con pec del 21.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13530, il Servizio Autorità
Idraulica della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 13976 del
21.09.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni e condizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni e le condizioni indicate.
- Con pec del 21.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13595, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso alla competente Soprintendenza la nota
prot. n. 8960 del 21.09.2021, con cui ha formulato la propria proposta di provvedimento
di Autorizzazione Paesaggistica indicando prescrizioni.
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Il Proponente, con riferimento alla prescrizione n.1 dichiara che il PIDI 2 è posto
esternamente alle aree vincolate “Fiumi, Torrenti e corsi d’acqua pubblici”.
La posizione del PIDI 2 è condizionata ad est dalla presenza della Strada Vicinale
Grottaluparo e dal “fosso episodico” di competenza dell’Autorità Idraulica della Regione
Puglia; la posizione è condizionata ad ovest dalla presenza dell’area vincolata “Fiumi,
Torrenti e corsi d’acqua pubblici”. La posizione è inoltre ulteriormente condizionata dalla
necessità di connessione con la rete esistente che attraversa tale area.
Le attività di realizzazione saranno temporanee, con successivo idoneo ripristino.
Il Proponente, dichiara di poter ottemperare alle successive tre prescrizioni.
- Con pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13691, il Settore Viabilità
della Provincia di Taranto ha trasmesso la nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, con cui ha
espresso parere di massima favorevole subordinato alla successiva regolarizzazione da
parte di SNAM per l’ottenimento della concessione per eseguire i lavori.
Il Proponente riferisce che si attiverà per richiedere la concessione a valle della
conclusione dell’iter autorizzativo.
- Con pec del 29.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14010, il Servizio Urbanistica
del Comune di Castellaneta ha trasmesso la nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, con cui
ha espresso parere favorevole per i soli aspetti urbanistici.
La CdS prende atto del parere ricevuto.
- Con nota del 30.09.2021 (proprio prot. n. 1308), acquisita al prot. uff. n. 14303 del
4.10.2021, il Proponente ha trasmesso integrazioni documentali in riscontro alla richiesta
formulata dall’Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della Regione Puglia.
- Con pec del 5.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14363, il Settore 5° Gestione
del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Mottola ha trasmesso la nota prot. n.
16454 del 5.10.2021, con cui ha espresso “parere favorevole alla realizzazione degli
interventi previsti, a condizione che la rete del gas-metano, all’interno del P.I.P. sia
realizzarla lungo la viabilità di piano già esistente”.
Il Proponente si riserva una verifica sulla posizione del proprio intervento rispetto alla
“viabilità di piano già esistente”.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo

Nota prot. n. 5318 del 16.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13278 del 16.09.2021, prot. uff. n. 13484 del
20.09.2021, prot. uff. n. 13749 del 23.09.2021 e
prot. uff. n. 13846 del 27.09.2021.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021, acquisito
al prot. uff. n. 11369 del 28.07.2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI

Non pervenuto

SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Nota prot. n. 8960 del 21.09.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 13530 (proposta di
provvedimento di AP)

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 12693 del 24.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12127 del 24.08.2021. (richiesta
integrazioni).
Con nota del 30.09.2021 (proprio prot. n. 1308),
acquisita al prot. uff. n. 14303 del 4.10.2021, il
Proponente ha trasmesso integrazioni documentali
in riscontro alla richiesta formulata dall’Ufficio per
le Espropriazioni della Sezione LLPP della Regione
Puglia

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nota prot. n. 13976 del 21.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 13530 del 21.09.2021.

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia

Nota prot. n. 14906 del 3.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13803 del 24.09.2021

AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

Nota prot. n. 25723 del 20.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 13522 del 20.09.2021

Consorzio Bonifica Stornara e Tara

Nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, acquisita al prot.
uff. n. 11608 del 3.08.2021

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità

Nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 13691.

Servizio Ambiente

Non pervenuto

COMUNI
Comune di Mottola (TA)

Nota prot. n. 16454 del 5.10.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 14363.

Comune di Castellaneta (TA)

Nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14010.

GESTORI DI SERVIZI
TERNA SpA

Non pervenuto

TIM - Telecom Italia SpA

Non pervenuto

Considerate
 la necessità di attendere la decorrenza dei termini di pubblicità;
 l’assenza del Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, subordinato al parere
della Soprintendenza competente, che dovrà essere rilasciato dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nonché dell’espressione del Servizio
Ambiente della Provincia di Taranto;
www.regione.puglia.it
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 la necessità di valutare le argomentazioni avanzate a verbale dal Proponente circa la
riconsiderazione di alcune prescrizioni indicate nei pronunciamenti resi dall’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva comunicazione e
comunque entro 30 giorni dalla data odierna.
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
05.10.2021
11:23:53
GMT+00:00

- Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021 del MISE - Ispettorato Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise
- nota prot. n. 5300 del 3.08.2021 del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
- nota prot. n. 12693 del 24.08.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni della Sezione LLPP della
Regione Puglia
- nota prot. n. 12974 del 2.09.2021 del Servizio Autorità Idraulica della Sezione LLPP della
Regione Puglia
- nota prot. n. 14906 del 3.09.2021 del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia
- nota prot. n. 5318 del 16.09.2021 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
- nota prot. n. 25723 del 20.09.2021 della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
- nota prot. n. 13976 del 21.09.2021 del Servizio Autorità Idraulica della Sezione LLPP della
Regione Puglia
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- nota prot. n. 8960 del 21.09.2021 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
- nota prot. n. 31832 del 23.09.2021 del Settore Viabilità della Provincia di Taranto
- nota prot. n. 24126 del 29.09.2021 del Servizio Urbanistica del Comune di Castellaneta
- nota prot. n. 16454 del 5.10.2021 del Servizio Urbanistica del Comune di Mottola
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale subacqueo
mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria –
Foggia
parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ / CONSORZI

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
Consorzio Bonifica Stornara e Tara
bonificastornaratara@pec.it

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità
Servizio Ambiente
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.g
ov.it

COMUNI

COMUNE DI MOTTOLA (TA)
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

GESTORI DI SERVIZI
Terna S.p.A.

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
TIM - Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Proc.: 1884
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel
Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
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Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 18.11.2021 e Convocazione terza seduta di
Conferenza di Servizi decisoria
Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
10:00 del 18 novembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16289 dell’11.11.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Si evidenzia che i lavori della Conferenza sono stati aggiornati al 20 dicembre 2021 alle ore
10:00, così determinando:
Considerata la necessità di attendere
• la decorrenza dei termini di pubblicità;
• il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, che dovrà essere rilasciato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• l’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
• il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
• le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute;
nonché l’opportunità di permettere l’eventuale aggiornamento dell’espressione degli Enti
coinvolti alla luce delle ottimizzazioni depositate dal proponente in data odierna,
la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2021 alle ore 10:00.
La terza seduta di CdS si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
collegandosi al link https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.
Si dà atto che, successivamente alla conclusione della seduta di Conferenza di Servizi, è
pervenuta al protocollo della Sezione scrivente n. 16770 del 18.11.2021 la nota prot. n. 30085
di pari data del Comune di Castellaneta.
A tal riguardo si invita il Proponente a fornire tempestivo riscontro.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, nonché tutti i
pareri e contributi pervenuti, dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Unitamente alla documentazione progettuale, è disponibile il modulo parere che, all’evenienza,
potrà essere restituito via pec alla Sezione scrivente.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice
identificativo di quest’ultimo (AU327_060).
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
18.11.2021 16:49:45
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini Giuseppe
18.11.2021
17:10:49
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 18.11.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_060 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP
75 bar nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 18 novembre 2021 a partire dalle ore 10:15 si tiene la seconda seduta della
Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/16289 dell’11.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta di Conferenza di Servizi
mediante l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello stato del procedimento.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente ad interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dall’ing. Marco Mucci, giusta procura in
atti.
Il Comune di Mottola è rappresentato dal Responsabile del Procedimento, geom.
Notaristefano, e dall’arch. Certini.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura, di
sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 29.09.2021 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 5.10.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/10104 del 1.07.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/13430 del 17.09.2021, così determinando:
Considerate
• la necessità di attendere la decorrenza dei termini di pubblicità;
• l’assenza del Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, subordinato al
parere della Soprintendenza competente, che dovrà essere rilasciato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nonché
dell’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
• la necessità di valutare le argomentazioni avanzate a verbale dal Proponente
circa la riconsiderazione di alcune prescrizioni indicate nei pronunciamenti resi
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva
comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla data odierna.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/14417 del 6.10.2021.
In merito alla fase di pubblicità, con pec del 27.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n.
15532, il Proponente ha trasmesso le relate di pubblicazione dei Comuni di Castellaneta (TA) e
Mottola (TA), nonché il prospetto sinottico delle comunicazioni di avvio del procedimento
indirizzate ai privati interessati dagli interventi in oggetto, da cui risulta che l’ultima
comunicazione è stata consegnata in data 22.10.2021, pertanto è necessario attendere la
decorrenza dei termini per eventuali osservazioni previsti dal D. Lgs. 327/01.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della
prima seduta di Conferenza dei Servizi dandone lettura:
- con pec del 22.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15327 del 25.10.2021, la Società Schema
21 Srl, proprietaria dell’immobile sito in Mottola, Fg. n. 60, p.lle 921, 777 e 954, ha
presentato osservazioni.
Il Proponente si impegna a riscontrare alle suddette osservazioni entro sette giorni.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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- Con pec del 26.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15433, il Proponente ha
trasmesso un’integrazione documentale in riscontro alla nota prot. n. 25723/2021 del
20.09.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
- Con pec del 27.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15530, il Proponente ha
trasmesso un’integrazione documentale in riscontro alla nota prot. n. 8960 del 21.09.2021
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica.
- Con pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n. 15898 del 4.11.2021, l’avv. Antonella
Martellotta, proprietaria dei suoli siti in agro di Castellaneta, identificati in catasto al
foglio n. 22, p.lle 170 e 44, ha presentato osservazioni.
Il Proponente si impegna a riscontrare alle suddette osservazioni entro sette giorni.
- Con pec dell’11.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13595, la Soprintendenza
Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha trasmesso la nota prot. n. 6747
dell’11.11.2021, con cui “viste la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento
favorevole con prescrizioni, sottoscritte in data 21/09/2021 dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio” ha espresso “parere favorevole rispetto alla
autorizzazione paesaggistica. Si condividono e ribadiscono le prescrizioni dettate dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia.”.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con pec del 17.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 16689, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 17523 del 17.11.2021, con cui ha espresso parere
favorevole “(…) a condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita dichiarazione di manleva al fine di
esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a
rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea
depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in
quanto l’opera di cui all’oggetto si configura non come “opera pubblica”, bensì come
“opera di interesse pubblico” (…).”.
Si dà lettura della nota.
Il Proponente si impegna a riscontrare alla suddetta richiesta di integrazione entro sette
giorni.
Prende la parola il Proponente in merito alle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 16454 del
5.10.2021 del Settore 5° Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Mottola,
riferendo quanto segue:
Con riferimento alla nota prot. 16545 del 05.10.2021 del Comune di Mottola (TA) con cui
l’amministrazione comunale ha espresso “parere favorevole alla realizzazione degli
interventi previsti, a condizione che la rete gas metano, all’interno del P.I.P. sia realizzata
lungo la viabilità di piano già esistente”, si consegna agli atti della Conferenza dei Servizi
l’elaborato R20032-PG-VPE2000-001 revisione 1 relativo all’ottimizzazione progettuale
ad ottemperanza della sopra indicata prescrizione.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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L’ottimizzazione di cui trattasi, condivisa per le vie brevi con l’ufficio tecnico del comune
di Mottola, limitata al solo tratto iniziale del tracciato, recepisce le previsioni
urbanistiche dell’amministrazione comunale di Mottola (TA) di cui al “PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA “ZONA INDUSTRIALE D7 (rif. Delibera di Giunta
Comunale n. 53 del 17/04/2012) e al “NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ZONA D.7 S. BASILIO – MOTTOLA” (rif. Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2021
e num. 11 del 04/02/2021).
L’ottimizzazione di cui trattasi, prevede una lieve variazione di tracciato dal V1 al V5 al
fine di evitare l’interferenza con le aree di cui al “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA
PRIVATA “ZONA INDUSTRIALE D7; si prevede inoltre l’adozione di tratti di protezione
meccanica della tubazione dal V9 al P31 al fine ridurre al minimo l’interferenza con le
aree di cui al “NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA D.7 S. BASILIO –
MOTTOLA”
Pertanto, l’ottimizzazione di cui trattasi, recepisce la prescrizione di cui alla nota prot.
16545 del 05.10.2021 del comune di Mottola (TA), nell’ottica dell’armonizzazione del
tracciato in progetto con le sopra citate previsioni urbanistiche dell’amministrazione.
SI precisa che l’ottimizzazione di cui trattasi non va ad interessare nuove particelle o ditte
catastali e non interferisce con nuove aree vincolate.
Per una maggiore facilità di lettura di quanto proposto si consegna agli atti della
Conferenza dei Servizi l’elaborato R20032-PG-VPE2000-001_r0_PIP_PL2012 riportante
l’evidenza delle previsioni urbanistiche dell’amministrazione comunale di Mottola sopra
indicate e la fascia V.P.E. dell’opera in oggetto.
SNAM RG, a valle della seduta odierna di conferenza di servizi, si impegna ad aggiornare
entro sette giorni sulla base dell’ottimizzazione di cui trattasi tutta la documentazione
trasmessa con nota prot. INGCOS.SOR.1308.CAR all’ufficio Espropri della Regione Puglia.
In riscontro a quanto rappresentato dal Proponente, il Comune di Mottola conferma che la
soluzione proposta risponde ai rilievi avanzati con nota prot. n. 16454 del 5.10.2021 con
riferimento ai suoli di proprietà pubblica. Complessivamente non si rilevano questione
urbanistiche ostative all’avanzamento dell’iter autorizzativo.
Alle ore 11:00 si uniscono ai lavori, Francesco Natuzzi, Funzionario della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia,
giusta delega in atti, e Filippo Bellini del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto.

Interviene Francesco Natuzzi, annunciando che in data odierna trasmetterà il Provvedimento
di Autorizzazione Paesaggistica.
Interviene Filippo Bellini, anticipando che, preso atto delle lievi modifiche apportate, si riserva
di trasmettere nella giornata di domani il parere di non assoggettabilità a VIncA
dell’intervento, comprensivo della ottimizzazione illustrata in data odierna.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo

Nota prot. n. 5318 del 16.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13278 del 16.09.2021, prot. uff. n. 13484 del
20.09.2021, prot. uff. n. 13749 del 23.09.2021 e
prot. uff. n. 13846 del 27.09.2021.
Nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021, acquisita in

pari data al prot. uff. n. 13595
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021, acquisito
al prot. uff. n. 11369 del 28.07.2021

REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI

Non pervenuto

SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Nota prot. n. 8960 del 21.09.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 13530 (proposta di
provvedimento di AP)

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 17523 del 17.11.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 16689

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nota prot. n. 13976 del 21.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 13530 del 21.09.2021.

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia

Nota prot. n. 14906 del 3.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13803 del 24.09.2021

AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

Nota prot. n. 25723 del 20.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 13522 del 20.09.2021

Consorzio Bonifica Stornara e Tara

Nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, acquisita al prot.
uff. n. 11608 del 3.08.2021

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità

Nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 13691.

Servizio Ambiente

Dichiarazione a verbale della seduta odierna di CdS.

COMUNI
Comune di Mottola (TA)

Nota prot. n. 16454 del 5.10.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 14363.
Dichiarazione a verbale della seduta odierna di CdS.

Comune di Castellaneta (TA)

Nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14010.

GESTORI DI SERVIZI
TERNA SpA

Non pervenuto

www.regione.puglia.it
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TIM - Telecom Italia SpA

Non pervenuto

OSSERVAZIONI
Società Schema 21 Srl

Pec del 22.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15327 del 25.10.2021

Antonella Martellotta

Pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15898 del 4.11.2021

Considerata la necessità di attendere
• la decorrenza dei termini di pubblicità;
• il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, che dovrà essere rilasciato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• l’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
• il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
• le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute;
nonché l’opportunità di permettere l’eventuale aggiornamento dell’espressione degli Enti
coinvolti alla luce delle ottimizzazioni depositate dal proponente in data odierna,
la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2021 alle ore 10:00.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina Carparelli
ELENCO ALLEGATI

Carparelli Caterina
18.11.2021 10:54:28
GMT+00:00

- osservazioni della Società Schema 21 Srl
www.regione.puglia.it
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- osservazioni dell’avv. Antonella Martellotta
- nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
- nota prot. n. 17523 del 17.11.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione
Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia
- elaborati di progetto depositati dal Proponente agli atti della CdS:
o
o
o

R20032-PG-VPE2000-001 revisione 1
R20032-PG-VPE2000-001_r0_PIP_PL2012
R20032-PG-VPE2000-002_r0_confr Reg

www.regione.puglia.it
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale subacqueo
mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria –
Foggia
parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it

AGENZIE / AUTORITÀ / CONSORZI

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
Consorzio Bonifica Stornara e Tara
bonificastornaratara@pec.it

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità
Servizio Ambiente
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.g
ov.it

COMUNI

COMUNE DI MOTTOLA (TA)
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

GESTORI DI SERVIZI
Terna S.p.A.

autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
TIM - Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Proc.: 1884
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel
Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 20.12.2021
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
10:00 del 20 dicembre 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16842 del 19.11.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Si dà atto che, successivamente alla conclusione della seduta di Conferenza di Servizi, è
pervenuta al protocollo della Sezione scrivente n. 18478 del 20.12.2021 la nota prot. n. 44579 di
pari data del Settore Pianificazione e Ambiente - Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale
della Provincia di Taranto.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, nonché tutti i
pareri e contributi pervenuti, dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice
identificativo di quest’ultimo (AU327_060).

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
21.12.2021
10:39:02
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini Giuseppe
22.12.2021
18:04:49
GMT+01:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 20.12.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_060 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP
75 bar nel Comune di Mottola (TA), 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 20 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:20 si tiene la terza seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/16842 del 19.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta di Conferenza di Servizi
mediante l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello stato del procedimento.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
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 dall’ing. Marco Mucci, 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 apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 29.09.2021 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 5.10.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/10104 del 1.07.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/13430 del 17.09.2021, così determinando:
Considerate
 la necessità di attendere la decorrenza dei termini di pubblicità;
 l’assenza del Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, subordinato al
parere della Soprintendenza competente, che dovrà essere rilasciato dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nonché
dell’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
 la necessità di valutare le argomentazioni avanzate a verbale dal Proponente
circa la riconsiderazione di alcune prescrizioni indicate nei pronunciamenti resi
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
la CdS ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con successiva
comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla data odierna.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/14417 del 6.10.2021.
- si è tenuta il 18.11.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/16289 dell’11.11.2021, così determinando:
Considerata la necessità di attendere
 la decorrenza dei termini di pubblicità;
 il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, che dovrà essere rilasciato
dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
 l’espressione del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;
 il riscontro del Proponente alle richieste di integrazioni dell’Ufficio per le
Espropriazioni;
 le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni pervenute;
nonché l’opportunità di permettere l’eventuale aggiornamento dell’espressione degli
Enti coinvolti alla luce delle ottimizzazioni depositate dal proponente in data odierna,
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2021 alle ore 10:00.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16842 del 19.11.2021.
In merito alla fase di pubblicità, con pec del 27.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n.
15532, il Proponente ha trasmesso le relate di pubblicazione dei Comuni di Castellaneta (TA) e
Mottola (TA), nonché il prospetto sinottico delle comunicazioni di avvio del procedimento
indirizzate ai privati interessati dagli interventi in oggetto, da cui risulta che l’ultima
comunicazione è stata consegnata in data 22.10.2021, pertanto si intendono utilmente decorsi
i termini per eventuali osservazioni previsti dal D. Lgs. 327/01.
Quindi il Responsabile del Procedimento passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle
della seconda seduta di Conferenza dei Servizi dandone lettura delle parti salienti:
- Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021, pervenuta dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, in pari data al prot. uff. n. 16762;
Il proponente ritiene ottemperabili le prescrizioni indicate.
- la nota prot. n. 30085 del 18.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 16770 di pari data, del
Comune di Castellaneta;
- la nota prot. n. 31781 del 16.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, trasmessa con pec del 19.11.2021 ed acquisita al prot. uff. n. 16860 di pari
data;
Il proponente ritiene ottemperabili le prescrizioni indicate.
- nota prot. n. 1683 del 23.11.2021 con cui SNAM ha riscontrato alle osservazioni avanzate
dalla Società Schema 21 Srl del 22/10/2021
- nota prot. n. 1684 del 23.11.2021 con cui SNAM ha riscontrato alle osservazioni avanzate
dall’avv. Antonella Martellotta
- nota prot. n. 1694 del 25.11.2021 con cui SNAM ha riscontrato alla nota prot. n. 17523 del
17.11.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione LLPP della Regione Puglia;
- nota prot. n. 1721 del 3.12.2021 con cui SNAM ha riscontrato alla nota protocollo 30085
del 18/11/2021 del Comune di Castellaneta;
- Con pec del 17.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 18412, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 19751del 17.12.2021, con cui ha espresso parere
favorevole.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
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Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Puglia
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo

Nota prot. n. 5318 del 16.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13278 del 16.09.2021, prot. uff. n. 13484 del
20.09.2021, prot. uff. n. 13749 del 23.09.2021 e
prot. uff. n. 13846 del 27.09.2021.
Nota prot. n. 6747 dell’11.11.2021, acquisita in

pari data al prot. uff. n. 13595
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

Nulla Osta prot. n. 118128 del 28.07.2021, acquisito
al prot. uff. n. 11369 del 28.07.2021

REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI

Non pervenuto

SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 19751 del 17.12.2021

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nota prot. n. 13976 del 21.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 13530 del 21.09.2021.

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – Foggia

Nota prot. n. 14906 del 3.09.2021, acquisita al prot.
uff. n. 13803 del 24.09.2021

AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

Nota prot. n. 31781 del 16.11.2021

Consorzio Bonifica Stornara e Tara

Nota prot. n. 5300 del 3.08.2021, acquisita al prot.
uff. n. 11608 del 3.08.2021

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Viabilità

Nota prot. n. 31832 del 23.09.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 13691.

Servizio Ambiente

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
18.11.2021.

Dal verbale della seduta del 18.11.2021:
“Interviene Filippo Bellini, anticipando che, preso atto delle lievi modifiche apportate, si
riserva di trasmettere nella giornata di domani il parere di non assoggettabilità a VIncA
dell’intervento, comprensivo della ottimizzazione illustrata in data odierna.”
COMUNI
Comune di Mottola (TA)

Nota prot. n. 16454 del 5.10.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 14363.
Dichiarazione a verbale della seduta odierna di CdS.

www.regione.puglia.it
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Comune di Castellaneta (TA)

Nota prot. n. 24126 del 29.09.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14010.
Nota prot. n. 30085 del 18.11.2021, acquisita al
prot. uff. n. 16770 di pari data;
Nota prot. n. 1721 del 3.12.2021 con cui SNAM ha
riscontrato alla nota protocollo 30085 del
18/11/2021

GESTORI DI SERVIZI
TERNA SpA

Non pervenuto

TIM - Telecom Italia SpA

Non pervenuto

OSSERVAZIONI
Società Schema 21 Srl

Pec del 22.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15327 del 25.10.2021
Nota prot. n. 1683 del 23.11.2021 di
controdeduzioni prodotta da SNAM

Antonella Martellotta

Pec del 29.10.2021, acquisita al prot. uff. n.
15898 del 4.11.2021
Nota prot. n. 1684 del 23.11.2021 di
controdeduzioni prodotta da SNAM

Conclusivamente,
-

-

VISTI i pareri favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate e la necessità di definire il
procedimento in ragione del tempo intercorso dall’avvio;
REGISTRATO il silenzio di Sezione Energia della Regione Puglia, Telecom e TERNA, che
ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS non hanno fatto pervenire alcun
contributo;
PRESO ATTO di quanto dichiarato a verbale della seduta del 18.11.2021 dal referente
del Servizio Ambiente della Provincia di Taranto;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori, con la riserva di attendere per
giorni 10 l’eventuale formalizzazione del parere di “non assoggettabilità a VIncA
dell’intervento”, preannunciato nella seduta di CdS del 18.11.2021 dal referente del Servizio
Ambiente della Provincia di Taranto, prima che sia emesso il provvedimento conclusivo.
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.
www.regione.puglia.it
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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
Angelini
Giuseppe
20.12.2021
10:22:10
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI
- Autorizzazione Paesaggistica n. 196 del 18.11.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
- nota prot. n. 30085 del 18.11.2021 del Comune di Castellaneta
- nota prot. n. 31781 del 16.11.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
- nota prot. n. 1683 del 23.11.2021 di SNAM
- nota prot. n. 1684 del 23.11.2021 di SNAM
- nota prot. n. 1694 del 25.11.2021 di SNAM
- nota prot. n. 1721 del 3.12.2021 di SNAM
- nota prot. n. 19751 del 17.12.2021 dell’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione
Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia
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A

Ministero della cultura

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005

Snam Rete Gas SpA
Progetti infrastrutture sud orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it

Rif. nota n. AOO_145-21-21/09/2021/8960 del 21/09/2021
Rif. Prot. n. 2635-A del 17/05/2021
Class. 07.04/65/2021

Oggetto: Comune di Mottola (TA)
(Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati Srl Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Richiedente: Snam Rete Gas SpA
Parere endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2002, n. 42 e ss.mm.ii.
In riscontro alla nota di codesto Ente acquisita agli atti di quest’Ufficio in data 27/09/2021 al n. 5493-A;
- esaminata la documentazione trasmessa;
- preso atto che l’istanza in esame riguarda, in sintesi, la realizzazione di un nuovo allacciamento che si staccherà dal
metanodotto esistente “4500480 Met. Castellaneta-Castellaneta Grotte DN 250 (10”), MOP 64 bar” e relative opere
connesse, finalizzato a collegare l’impianto di produzione di biometano della società Balice Srl, in progetto, alla rete
di trasporto di Snam Rete Gas;
- viste la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento favorevole con prescrizioni, sottoscritte in data
21/09/2021 dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- riscontrato che l’area oggetto dell’intervento interessa gli ambiti paesaggistici “Alta Murgia” e “Arco Ionico
Tarantino” e le relative figure territoriali “La fossa bradanica” e “il paesaggio delle gravine”;
- preso atto della natura dell’intervento, che implica interferenze nella sola fase di costruzione dell’opera in progetto;
- preso atto che codesto Ente ha verificato la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nel Piano
Paesaggistico Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i.;
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole rispetto alla autorizzazione
paesaggistica. Si condividono e ribadiscono le prescrizioni dettate dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia.
Si fa presente che questo parere è rilasciato ai soli fini della tutela paesaggistica e non sostituisce altre autorizzazioni
e/o pareri da parte di questo stesso Istituto.

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it
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Si resta in attesa dell’invio di copia dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 11 del D.lgs n.
42/2004, rilasciata nel rispetto delle suddette prescrizioni.

Il Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davidde*
Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto
Arch. Simonetta Montonato

Barbara Davidde
11.11.2021 08:20:52
GMT+00:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
ITBA/DO/3494/2021
Allegati: 1
Rif.

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

OGGETTO

REGIONE PUGLIA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Metanodotto: "Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA) DN100 (4"), DP 75 bar".
P.A.U.R. Regione Puglia - Cod. AU327_060.

Con riferimento all’istanza prot. INGCOS/SOR/1022/COC del 13/07/2021 della Società SNAM RETE GAS
S.p.A. e protocollata al nr. 110500 del 14/07/2021, 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 30/01/2019, attestante che nell’area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “sono presenti linee interrate di
comunicazione elettronica e pertanto vi sono interferenze”.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società
SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, 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

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
(prat. fasc. n. 3494/2021/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 14/07/2021, presentata dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato
Milanese – Piazza Santa Barbara, 7 (P.I.: 10238291008) riguardante la costruzione del metanodotto: "Allacciamento
Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA) DN100 (4"), DP 75 bar". P.A.U.R. Regione Puglia - Cod. AU327_060;
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 01/07/2021, attestante che
nell’area interessata alla costruzione dell’elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse sono presenti interferenze
con linee di telecomunicazioni;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società VENEZIA S.r.l. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato: costruzione del metanodotto: "Allacciamento Balice Distillati S.r.l.
Mottola (TA) DN100 (4"), DP 75 bar", subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte
le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza
elettrica.
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)

27 lug 2021 06:58

Il Dirigente dell’Ispettorato
(Amerigo dott. Splendori)

Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 27/07/2021 13:26:01
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A

Ministero della cultura

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005

E p.c.
Snam Rete Gas SpA
Progetti infrastrutture sud orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it

Rif. nota n. AOO_145-21-21/09/2021/8960 del 21/09/2021
Rif. Prot. n. 2635-A del 17/05/2021
Class. 07.04/65/2021

Oggetto: Comune di Mottola (TA)

(Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati Srl Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar nel comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Richiedente: Snam Rete Gas SpA
Parere endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2002, n. 42 e ss.mm.ii.

In riscontro alla nota di codesto Ente acquisita agli atti di quest’Ufficio in data 27/09/2021 al n. 5493-A;
- esaminata la documentazione trasmessa;
- preso atto che l’istanza in esame riguarda, in sintesi, la realizzazione di un nuovo allacciamento che si staccherà dal
metanodotto esistente “4500480 Met. Castellaneta-Castellaneta Grotte DN 250 (10”), MOP 64 bar” e relative opere
connesse, finalizzato a collegare l’impianto di produzione di biometano della società Balice Srl, in progetto, alla rete
di trasporto di Snam Rete Gas;
- viste la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento favorevole con prescrizioni, sottoscritte in data
21/09/2021 dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- riscontrato che l’area oggetto dell’intervento interessa gli ambiti paesaggistici “Alta Murgia” e “Arco Ionico
Tarantino” e le relative figure territoriali “La fossa bradanica” e “il paesaggio delle gravine”;
- preso atto della natura dell’intervento, che implica interferenze nella sola fase di costruzione dell’opera in progetto;
- preso atto che codesto Ente ha verificato la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nel Piano
Paesaggistico Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i.;
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole rispetto alla autorizzazione
paesaggistica. Si condividono e ribadiscono le prescrizioni dettate dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia.
Si fa presente che questo parere è rilasciato ai soli fini della tutela paesaggistica e non sostituisce altre autorizzazioni
e/o pareri da parte di questo stesso Istituto.

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it
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Si resta in attesa dell’invio di copia dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 11 del D.lgs n.
42/2004, rilasciata nel rispetto delle suddette prescrizioni.

Il Soprintendente

Dott.ssa Barbara Davidde*

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto
Arch. Simonetta Montonato

 
  
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132
C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP
75 bar nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità. 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. ENGCOS/SOR/1694/CAR del 25.11.2021 della società Snam Rete Gas
s.r.l., acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 18302 del 29.11.2021, con la
quale si trasmette la documentazione di nuova revisione della procedura espropriativa
relativa al progetto denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100
(4"), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA)” ;
Atteso che nella medesima nota si afferma che la documentazione citata al punto
precedente annulla e sostituisce quella trasmessa con nota prot. INGCOS.SOR.1308 del
04.10.2021;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 18.11.2021 che recita “la CdS
ritiene di aggiornare i lavori al giorno 20.12.2021 alle ore 10:00. 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”;
Atteso che nella medesima nota si invitano gli Enti coinvolti a trasmettere il proprio
contributo;
Visto l’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena sulla
predetta documentazione;

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e, in particolare, l’art. 14-ter;
Visto il DPR. n. 327/2001 e s.m.i.;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine
all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Bari, 16.12.2021
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: 17-12-2021 08:23:41
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 17-12-2021 10:17:57
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: 17-12-2021 11:36:06
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

www.regione.puglia.it
Servizio Gestione OO.PP.
via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI
E INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
AUTORITÀ IDRAULICA
Trasmissione a mezzo pec ai sensi
dell’art.47 del D.Lgs. n.82/2005

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali

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

p.c.

Alla SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it

Oggetto :

(Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA) DN 100 (4"), DP 75
bar” nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto,
accertamento della conformità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
- Parere Autorità Idraulica -

Con nota prot.n.AOO_89/12457 del 31/08/2021 (acquisita al ns. prot.
AOO_64/12841 del 31/08/2021) la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, dava notizia della procedura in oggetto avviata con precedente nota
prot.n.AOO_64/10104 del 01/07/2021, e attivata su istanza della società SNAM
Rete Gas SpA (Proponente).
A tale riguardo, esaminata la documentazione resa disponibile al link
indicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, si rileva (cfr. Relazione Tecnica a
pag. 3) che l’intervento in progetto, denominato “Allacciamento Balice Distillati
S.r.l. Mottola (TA) - DN 100 (4”), DP 75 bar”, consiste nella realizzazione di un nuovo
allacciamento – che si staccherà dal metanodotto esistente: “4500480 Met.
Castellaneta-Castellaneta Grotte DN 250 (10”), MOP 64 bar” – e relative opere
connesse. La realizzazione della nuova opera è finalizzata a collegare l’impianto di
produzione di biometano della società Balice S.r.l., in progetto, alla rete di trasporto
di Snam Rete Gas. L’opera si sviluppa completamente all’interno della regione
Puglia, in Provincia di Taranto, precisamente nei comuni di Mottola e Castellaneta,
per una lunghezza di circa 2,770 km.
Per la parte che interessa l’Autorità Idraulica scrivente, si osserva che
l’impianto di metanodotto interseca alcuni tratti del reticolo idrografico le cui

www.regione.puglia.it
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Struttura Tecnica Provinciale (STP)
P.O. Sede Provinciale TA
Via Dante 63 – 74121 TARANTO (TA) - Tel: 099 730 73 12
email: f.sebastio@regione.puglia.it - pec: ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI
E INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
AUTORITÀ IDRAULICA
modalità di attraversamento sono riportate nell’elaborato “RT-CI-001 – Studio
idrologico – Idraulico” (cfr. pag.57):
Progr. Km
0+982
1+670
2+740

Comune
Mottola
Castellaneta
Castellaneta

Corso d’acqua
Fosso
Fosso Gravina di S. Croce
Reticolo

Modalità realizzative
Scavo a cielo aperto
T.O.C.
Scavo a cielo aperto

e la cui localizzazione è riportata nell’elaborato “DIS-OF-001 – Interferenze nel
territorio” di cui all’immagine seguente:

Occorre subito evidenziare che l’attraversamento del cosiddetto “fosso”
alla progressiva 0+982 del metanodotto, ricade in agro di Mottola e riguarda
l’intersezione con un’opera di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche
della zona industriale. Detta canalizzazione a cielo aperto che corre al piede delle
scarpate stradali e della linea ferroviaria (Bari – Taranto) dismessa, ricade nella
proprietà e quindi nella competenza del Comune di Mottola.
in merito all’attraversamento del “reticolo” alla progressiva 2+740 del
metanodotto, ricadente in agro di Castellaneta, dall’esame ortofotografico si
evidenzia che detto reticolo non risulta visibile probabilmente anche per effetto
delle lavorazioni dei terreni, sicchè l’andamento riportato nella carta
idrogeomorfologica non trova riscontro in situ. Ad ogni buon conto si ritiene
www.regione.puglia.it
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Struttura Tecnica Provinciale (STP)
P.O. Sede Provinciale TA
Via Dante 63 – 74121 TARANTO (TA) - Tel: 099 730 73 12
email: f.sebastio@regione.puglia.it - pec: ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it

47537

47538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI
E INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
AUTORITÀ IDRAULICA
corretta la modalità di posa del metanodotto indicata nell’elaborato “RT-PAE-001 –
Relazione paesaggistica” (cfr. pag.57), fermo restando l’obbligo del ripristino dello
stato dei luoghi ex ante.
In merito all’attraversamento del Fosso denominato “Gravina di S. Croce”,
con nota prot.n.AOO_64/12974 del 02/09/2021, l’Autorità Idraulica scrivente
chiedeva al Proponente di produrre una nuova versione dell’elaborato grafico “STD010 – Attraversamento corsi d’acqua con tubo di protezione trivellato”
provvedendo in particolare:
1. a precisare che il metanodotto verrà posato con una copertura di
circa 8 m (attraversamento in T.O.C) rispetto alla profondità di
fondo alveo attuale e pertanto con un franco di sicurezza di circa 5
m rispetto al valore di erosione in caso di piena duecentennale,
come calcolato a pag.36 dello “Studio Idrologico-Idraulico”.
Pertanto dovrà anche essere eliminata la dicitura riportata nelle
“NOTE” dell’elaborato grafico in parola, in quanto non pertinente.
2. A spostare le apparecchiature (sfiato, cassetta a piantana) ad una
distanza non inferiore a 10 metri dal piede esterno dell’argine in
ossequio alle disposizioni dell’art.96, lett.f) del R.D. n.523/1904.
3. Allo stesso modo, anche la T.O.C. (trivellazione orizzontale
controllata) dovrà avere il tratto di immersione ed emersione a
distanza non inferiore a 10 metri dal piede esterno degli argini.
Con nota Prot. INGCOS/SOR/1217/COC del 09/09/2021 (acquisita al
prot.n.AOO_64/13349 del 09/09/2021) il Proponente provvedeva a riscontrare
puntualmente quanto richiesto producendo la seguente documentazione:
 RT-AT-003_r1 – Relazione tecnico descrittiva attr. Fosso Gravina di
Santa Croce;
 RT-AT-004_r1 – Relazione tecnico descrittiva attr. Fosso Episodico;
 RT-CI-001_r0 – Studio idrologico-idraulico attr. Fosso Gravina di
Santa Croce;
 RT-CI-002_r0 – Studio idrologico-idraulico attr. Fosso Episodico;
 DIS-AT-003_r1 – Attraversamento Fosso Gravina di Santa Croce;
 DIS-AT-004_r1 - Attraversamento Fosso Episodico;
 PG-CI-001_r0 – Carta Idrogeomorfologica;
 RT-GEO-003_r0 – Relazione geologica geotecnica attr. Fosso
Gravina di Santa Croce.
Dall’analisi della documentazione (parte integrativa e parte sostitutiva)
prodotta, si rileva che il Proponente ha recepito integralmente le prescrizioni ed
indicazioni fornite da questa Autorità Idraulica.
Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, da ritenersi parte
sostanziale ed integrante del presente parere;
www.regione.puglia.it
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Struttura Tecnica Provinciale (STP)
P.O. Sede Provinciale TA
Via Dante 63 – 74121 TARANTO (TA) - Tel: 099 730 73 12
email: f.sebastio@regione.puglia.it - pec: ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI
E INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
AUTORITÀ IDRAULICA
Vista la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.27, comma 2-bis della L.R. n.13/2001 e ss.mm.ii.;
con la presente, ai soli fini idraulici, si esprime parere favorevole ai sensi della
Legge n.112/1998 e del R.D. n.523/1904 all’esecuzione dell’intervento in parola
purché siano rispettate le seguenti prescrizioni e condizioni:
1. L’intervento non dovrà costituire in nessun caso un fattore di
aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori
a valle o a monte, e non dovrà produrre significativi ostacoli al
normale e libero deflusso delle acque, ovvero causando una
riduzione significativa della capacità di invaso delle aree
interessate senza compromettere la generale stabilità del
territorio.
2. L’intervento non dovrà aggravare le condizioni di stabilità dei
pendii.
3. Al termine delle complessive lavorazioni di scavo dovrà essere
ripristinato l’originario stato dei luoghi.
4. Dovranno essere garantite le condizioni adeguate di sicurezza
durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si
svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un
significativo aumento del livello di pericolosità idraulica e
geomorfologica dei siti interessati dagli interventi.
5. Le operazioni di scavo e l’esecuzione delle trivellazioni orizzontali
controllate si dovranno svolgere sia nel pieno rispetto delle
vigenti norme di sicurezza sui cantieri che delle Norme Tecniche
per le Costruzioni (Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018).
6. Gli attraversamenti del demanio idrico dovranno essere sottoposti
a specifici atti di concessione (onerosa) come prescritto dalla
legislazione vigente attivandone il relativo procedimento.
7. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.
Il Responsabile STP Taranto
Ing. Francesco SEBASTIO
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO SEBASTIO
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2021
09:08:09
Seriale certificato: 675031
Valido dal 14-05-2020 al
14-05-2023

Il Dirigente ad interim
Servizio Autorità Idraulica
D.ssa Antonietta Riccio
Riccio Antonietta
20.09.2021
15:08:06
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Struttura Tecnica Provinciale (STP)
P.O. Sede Provinciale TA
Via Dante 63 – 74121 TARANTO (TA) - Tel: 099 730 73 12
email: f.sebastio@regione.puglia.it - pec: ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it
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PROVINCIA DI TARANTO
Settore PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale

Trasmessa via PEC
SNAM RETE GAS SpA
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.snam.it
arnaldo.cocozza@snam.it

E p.c.
Firmatario: Filippo Bellini, Stefano Semeraro

U
Provincia di Taranto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0044579/2021 del 20/12/2021

Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-V.inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
Al Gruppo Carabinieri Forestale Taranto
fta43459@pec.carabinieri.it

Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase I Screening

Si fa riferimento richiesta di parere di Valutazione di Incidenza – fase I screening
dell’intervento in oggetto, e alla documentazione resa consultabile e scaricabile dal Portale
Ambientale della Regione Puglia al seguente link :
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Dalla documentazione agli atti dell’ufficio, si evince che l’area dell’intervento:
- Ricade nel tessuto agrario del comune di Castellaneta e di Mottola;
- È esterno alla ZSC “Area delle Gravine” e alla ZSC “Murgia di Sud Est”;

________________________________________________________________________________________________

74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - e-mail: areeprotette@provincia.ta.it pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733
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PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE
Servizio: Valutazione di Incidenza Ambientale

Il Progetto in oggetto, denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA) – DN
100(4”), DP 75 bar”, consiste nella realizzazione di un nuovo allacciamento che si staccherà dal
metanodotto esistente “4500480 Met. Castellaneta-Castellaneta Grotte DN 250 (10”), MOP 64 bar”
e relative opere connesse, finalizzato a collegare l’impianto di produzione di biometanodella società
Balice S.r.l., in progetto, alla rete di trasporto di Snam Rete Gas.
L’opera interessa i comuni di Mottola e Castellaneta, per una lunghezza di circa 2,770 km.
Visti:

-

la Direttive Habitat 92/43/CEE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
La L.R. n. 11/2001, L.R. n. 17/2007 e la D.G.R. 304/2006 , la DGR 1362/2018 e s.m.i.;
il Piano di Gestione e il Regolamento del SIC ZPS “Area delle Gravine”;
il Piano di Gestione e il Regolamento della ZSC “Murgia di sud Est”;

Esaminati gli atti dell’ufficio, sulla base della documentazione presentata, si ritiene che non
sussistano possibili incidenze significative sui limitrofi Siti Natura 2000, pertanto si
propone di non richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza
Appropriata
Funzionario Tecn. For.le
Dott. Filippo BELLINI

Il DIRIGENTE
-

Vista la normativa di settore innanzi citata;
Esaminata la documentazione agli atti e la relazione che precede;
- Valutata la proposta istruttoria che precede e ritenuto di non doversene discostare
DISPONE
- Di non richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione Incidenza Appropriata (Fase II)
per il presente progetto, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa.
Il presente parere, immediatamente esecutivo:
è relativo a quanto previsto dalla L.R. 11/2001 e ss.mm.i. , in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo
quanto previsto dalla D.G.R. 1362/2018;
non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle norme vigenti;
è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto a carico dell’autorità
competente alla sua approvazione;
ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all’intervento a realizzarsi cosi come riportato negli elaborati
progettuali depositati alla Provincia di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente.

Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio nel
termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario
dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del
provvedimento.

Il Dirigente a.i.
Avv. Stefano Semeraro
_____________________________________________________________________________________

74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - e-mail: areeprotette@provincia.ta.it pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733

pag. 2

47552

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

COMUNE DI MOTTOLA
Protocollo N. 0016454 in data 05/10/2021 10:44
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE
Tipologia
PROTOCOLLO IN PARTENZA
Oggetto
OGGETTO : proc. :1884
Prot. 10104/2021 - (Cod. AU327_060). DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato Allacciamento
Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di
Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità. Proc.: 1884 - Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio

Classificazione da Titolario
Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Classe: 03 - EDILIZIA PRIVATA

Allegati
Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:
1. LETTERA APPR. snam-signed.pdf
Impronta: 913CD4752CAAEF25185811C760670956B1FD6C5C4A43E91BE0C17230F4D90B34; Algoritmo: SHA-256

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI
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SETTORE 5° GESTIONE DEL TERRITORIO

COMUNE
DI
MOTTOLA

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA - SUAP. – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CANILE COMUNALE – SERVIZIO AGRICOLTURA E UMA .

Piazza XX Settembre – 74017 MOTTOLA (TA)
Pec: lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it

MOTTOLA, 05.10.2021
ALLA REGIONE PUGLIA
Al Dipartimento Ambiente,Paesaggio, E Qualita’ Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC : servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO : proc. :1884
Prot. 10104/2021 - (Cod. AU327_060). DPR 327/2001 - Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato Allacciamento
Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di
Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità. Proc.: 1884 - Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio
procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14
c. 2 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii secondo modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata ed in modalità asincrona.
In riferimento alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 5.10.2021, inerente le opere
in oggetto. Visto il progetto agli atti presentato dalla SNAM RETE GAS spa, e tenuto conto di
quanto previsto dal P.I.P. ZONA INDUSTRIALE, e dal Nuovo Piano Per Insediamenti Produttivi, per il quale è stata avviata la procedura VAS con delibera di G.C. n. 7 del 26.01.2021. con
la Presente si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti, a condizione
che la rete del gas-metano, all’interno del P.I.P. sia realizzarla lungo la viabilità di piano già
esistente.
Il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici.
Si rilascia per gli usi consentiti.

/NC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
(arch. Claudio CERTINI)
Firmato digitalmente da

Claudio Certini

Data e ora della firma: 05/10/2021 10:15:41
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COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
P.zza Principe di Napoli - 74011

C.F. 80012250736

IV Area
Servizio Urbanistica

lì 28/09/2021

Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Proc.: 1884
Oggetto: (Cod. AU327_060). 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 Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)" DN 100 (4"), DP 75 bar nel Comune di
Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari – DP vari” –
Proponente: SNAM RETE GAS SpA.

In riferimento alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 05/10/2021, inerente le opere in
oggetto, visto il progetto agli atti presentato dalla SNAM RETE GAS SpA e tenuto conto di quanto previsto
dal PUG vigente, con la presente si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti, per
quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi tutti i pareri e nulla osta degli enti interessati dal
procedimento.
Tale parere riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici.
Il Responsabile della IV Area
Ing. Paolo Magrini
(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI CASTELLANETA
P.zza Principe di Napoli - 74011

IV Area
Servizio Urbanistica

Provincia di Taranto

C.F. 80012250736

lì 18/11/2021

Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Proc.: 1884
Oggetto: (Cod. AU327_060). Dpr 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.
1446 del 8.7.2014. Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Balice Distillati S.r.l. Mottola (TA)” DN 100 (4”), DP 75 bar
nei Comuni di Castellaneta e Mottola. Proponente: SNAM RETE GAS S.P.A.
Con riferimento all’oggetto, si fa seguito al precedente parere trasmesso da questo Ufficio in data
29/09/2021, prot. n. 24126, ed alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in
modalità sincrona telematica pervenuta in data 11/11/2021, prot. n. 29235. A tal riguardo, da un’ulteriore
disamina del progetto in questione, pur confermando la conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche,
si fa rilevare che l’attraversamento del metanodotto in questione, così come prospettato, potrebbe
pregiudicare le previsioni di sviluppo urbanistico dell’area, atteso che essa è stata individuata nel PUG di
recente approvazione quale nuova Zona Industriale del Comune di Castellaneta.
Difatti, l’attraversamento del metanodotto con percorso diagonale rispetto all’area PIP di previsione,
comporterebbe l’impossibilità di edificazione nelle aree interessate e nella relativa fascia di rispetto, con il
conseguente rischio di compromettere irrimediabilmente la realizzazione del Piano, oltre che potenzialmente
ledere gli interessi privati.
Pertanto, con la presente si conferma il parere urbanistico favorevole a condizione che, in
corrispondenza della zona industriale denominata “CRS.PR - Contesto rurale speciale per la produzione” del
vigente PUG, si valutino percorsi alternativi del tracciato, certamente esistenti (ad esempio lungo il confine
stradale o della rete ferroviaria), meno impattanti. In particolare, le particelle catastali interessate dalla
predetta zona industriale sono le seguenti: Fg. 22, p.lle 12-176-24-15-43-28-38-46-172-13-44-170-16-39-4241-40-29-137, Fg. 15, p.lla 93.
Nel contempo, si chiede sin d’ora di poter prevedere, proprio in ragione della circostanza che la
condotta in questione attraverserà una zona attigua alla Zona Industriale, la possibilità di nuovi allacci alla
rete e quindi predisporla al soddisfacimento della più ampia platea di soggetti interessati.
Tanto per dovere di ufficio.
Il Responsabile della IV Area
Ing. Paolo Magrini
(atto sottoscritto digitalmente)

47556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

47557

47558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

Bari, 23/11/2021
ENGCOS/SOR/1683/ZND

Spett.le
SCHEMA 21 S.r.L
Via Puglia, 1
74016 – Massafra (TA)
schema21srl@legalmail.it
e p.c.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proc. 1884 Codice AU327_060 Costruzione ed esercizio del progetto
denominato Metanodotto Allacciamento Balice Distillati Mottola (TA) DN 100 (4”) DP 75
bar - Riscontro alla nota trasmessa a mezzo PEC del 22/10/2021
In riferimento alla nota trasmessa a mezzo PEC del 22/10/2021, facendo seguito alla
ns nota prot. INGCOS.SOR.1260.COC del 23.09.2021 e al successivo riscontro a mezzo PEC
del 22.10.2021 con la presente
premesso che
-

-

Snam Rete Gas spa (di seguito Snam RG) è il principale operatore nazionale nel settore
energetico del Trasporto in alta pressione del gas naturale;
Snam RG svolge attività di trasporto del gas naturale, dichiarata attività di interesse
pubblico ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
L’opera in progetto attiene alla rete di trasporto del gas e costituisce, dunque, opera
di pubblica utilità, dal momento che la Società, svolgendo attività di trasporto si occupa
di trasportare il gas fino al punto di consegna, attraverso una condotta di connessione
che si definisce “allacciamento”;
Il Codice di rete di Snam RG, approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con
Delibera n. 75/03 in data 01 luglio 2003 e ss.mm.ii., infatti, definisce allacciamento la
“realizzazione di tratti di rete e impianti funzionali a consentire la connessione tramite
gasdotto”.

Tutto ciò premesso, con SNAM RG intende riscontrare la nota ricevuta a mezzo PEC
in data 22.10.2021 così come di seguito rappresentato:

snam rete gas
Engineering, Construction & Solutions
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola, 162/1
70126 Bari
Pec: ingcos.tapug@pec.snam.it
Tel. centralino + 39 080.5315111
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www.snam.it
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Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
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Punto n. 1 e 3
Richiamate le suddette premesse, si rileva che compito istituzionalmente riconosciuto
a Snam RG è quello di dover garantire, senza soluzione di continuità, il trasporto di gas
naturale - di proprietà di terzi - a chiunque ne faccia richiesta e non sia di uso esclusivo.
Ed infatti, per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, Snam Rete Gas S.p.A. provvede
per il tramite di un’ampia rete di gasdotti messa integralmente a disposizione
dell’intera collettività, compresa l’opera localizzata nell’area in questione.
Ciò in considerazione del fatto che l’infrastruttura di cui trattasi potrà essere utilizzata
per il trasporto di gas per eventuali futuri clienti idonei ai sensi del D.Lgs. 164/2000.
Tali presupposti quindi hanno contribuito ad avviare il procedimento unico finalizzato
all’approvazione del progetto, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
nonché, come detto, alla dichiarazione di Pubblica Utilità della realizzanda opera di
Snam Rete Gas S.p.A.
Punto n. 2 e 4
I lavori di realizzazione dell’opera in argomento consistono nella posa di una tubazione
interrata DN 100 mm con profondità di posa minima di 0,9 m, così come previsto dal
DM del 17.04.2008; inoltre sono previste operazioni di scavo della trincea, di saldatura
dei tubi e di rinterro della condotta che richiedono la realizzazione di una pista di
lavoro, denominata area di passaggio o superficie da occupare temporaneamente per
l’esecuzione dei lavori.
Al fine di garantire la sicurezza del gasdotto e nel rispetto del DM del 17.04.2008 che
fissa, fra l’altro, la distanza minima dei gasdotti dai fabbricati, Snam RG costituisce una
servitù “non aedificandi” sulle aree (particelle catastali) rientranti nella fascia di rispetto
o fascia asservita. La costituzione della Servitù “non aedificandi” comporta il
riconoscimento di un’indennità “una tantum” mediante la stipula di un atto notarile, in
caso di servitù volontaria. In mancanza di tale accordo, si procede alla costituzione di
una servitù coattiva in via amministrativa.
Si comunica altresì che la scrivente società ha provveduto ad ottimizzare il tracciato del
gasdotto di cui trattasi recependo le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi.
Tale ottimizzazione, tra gli altri, determina il mancato interessamento della particella 921
del Fg. 60 del comune di Mottola (TA) che non sarà interessata né da servitù “non aedificandi”
né da superficie da occupare temporaneamente, il tutto come da stralcio planimetrico
allegato alla presente.
Per qualsiasi chiarimento in relazione all’opera in oggetto è possibile contattare i ns
tecnici incaricati Domenico Caracciolo tel. 347/2782155 / Giacomo Zandri tel. 345/5901458
Distinti saluti
Allegati: csd
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Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

All’Assessore all’Ambiente
Regione Puglia
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Alla Società SNAM Rete Gas s.p.a.
ingcos.tapug@pec.snam.it

Oggetto: osservazioni in ordine alla comunicazione di avvio del
procedimento per l’approvazione del progetto, l’accertamento della conformità
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione
di pubblica utilità.

Con la presente, la sottoscritta ANTONELLA MARTELLOTTA, in qualità di
proprietaria dei suoli siti in agro di Castellaneta, identificati in catasto al foglio n. 22,
p.lle 170 e 44, significa quanto segue.
In via preliminare, deve rilevarsi come la scrivente sia venuta a conoscenza
dell’esistenza del procedimento di cui in oggetto in via del tutto casuale atteso che non è
stata effettuata alcuna valida notifica presso la residenza della stessa.
Ciò chiarito e fermo ed incontestato l’esercizio del diritto di difesa della
scrivente secondo i tempi ed i modi prescritti dalla legge, per mero spirito collaborativo
si evidenzia sin d’ora che l’opera di che trattasi, secondo le previsioni prospettate dalla
società SNAM, risulta oltremodo impattante oltre che lesiva degli interessi dei numerosi
proprietari dei terreni che ne verrebbero incisi.
Il medesimo fine potrebbe essere perseguito assicurando la tutela sia degli
interessi di pubblica utilità che dei privati con una semplice modifica del tracciato
(come dai rilievi ortografici che si allegano; cfr. tracciato di colore bianco).
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Peraltro, non può sottacersi di rilevare sin d’ora che la scrivente ha già
sottoscritto un preliminare di vendita con una società per la realizzazione di un impianto
di energie rinnovabili sui suoli in questione di proprietà per cui ogni eventuale
occupazione, servitù o espropriazione che dovesse essere effettuata dalla società SNAM
dovrà tener conto, anche ai fini del ristoro patrimoniale, di siffatta circostanza.
Si invita, pertanto, l’Amministrazione a non adottare alcun atto che possa
risultare lesivo degli interessi della scrivente, con espressa riserva di ogni azione
legale.
Distinti saluti
Bari, 29 ottobre 2021
avv. Antonella Martellotta
digitalmente da
Antonella Firmato
Antonella Martellotta
Data: 2021.10.29
Martellotta 20:43:46 +02'00'
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Bari, 23/11/2021
ENGCOS/SOR/1684/ZND

Egregio
AVV. ANTONELLA MARTELLOTTA
martellotta.antonella@avvocatibari.legalmail.it
e p.c.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA
Assessore All’Ambiente
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Proc. 1884 Codice AU327_060 Costruzione ed esercizio del progetto
denominato Metanodotto Allacciamento Balice Distillati Mottola (TA) DN 100 (4”) DP 75
bar - Riscontro alla nota trasmessa a mezzo PEC del 29/10/2021
Con riferimento alla nota trasmessa a mezzo PEC del 29/10/2021, la scrivente
società rappresenta quanto segue.
Circa il procedimento in argomento, si rileva che Snam RG ha provveduto a dare
comunicazione e opportuna pubblicità a chiunque interessato dalla realizzanda opera, con
le modalità ed i tempi prescritti dalla vigente normativa.
Inoltre, relativamente alle proposte di modifica del tracciato secondo le
rappresentazioni ortografiche trasmesse con la nota del 29/10/2021, SNAM RG
rappresenta che il tracciato del metanodotto denominato “Allacciamento Balice Distillati
Mottola (TA) DN 100 (4”) DP 75 bar” risulta essere il più idoneo e compatibile con la
morfologia del territorio, i vincoli esistenti, ancor più con le esigenze tecniche nel rispetto
vigente normativa in materia di sicurezza.
Per qualsiasi chiarimento in relazione all’opera in oggetto è possibile contattare i ns
tecnici incaricati Domenico Caracciolo tel. 347/2782155 / Giacomo Zandri tel. 345/5901458
Distinti saluti
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