
 

 

Allegato 2 

Quadro Sinottico dei Pareri resi da ciascun Ente o Amministrazione 

“Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 
650 (26") DP 75 bar e opere connesse” 

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Contenuto del parere 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Comando Militare Esercito 

Marche SM – Ufficio Personale, 

Logistico e Servitù Militari 

Nota prot. n. 2715  

del 27.01.2022. 

Acquisito il parere degli Organi Tecnici esprime, per gli 

aspetti demaniali di competenza, il “Nulla Osta Interforze” 

alla realizzazione dell’opera in oggetto. 

Aeronautica Militare 

Comando 1^ Regione Aerea 

Nota prot. n. 36054  

del 01.12.2021. 

Parere favorevole relativamente ai soli aspetti demaniali.  

 

Aeronautica Militare 

Comando Scuole dell'A.M: 3^ 

Regione Aerea Ufficio 

Territorio e Patrimonio 

Nota prot. n. 4625  

del 31.01.2022. 

Parere favorevole senza prescrizioni. 

 

Marina Militare Comando 

Marittimo Centro e Capitale  

Ufficio Infrastrutture e 

Demanio Roma 

Nota prot. n. 38617  

del 22.12.2021. 

Parere favorevole senza prescrizioni. 

 

Ministero della Difesa – 

Comando Militare Esercito 

"Abruzzo - Molise"  

SM - Ufficio Personale Logistico 

e Servitù Militari 

Nota prot. n. 3417  

del 02.02.2022. 

Parere favorevole senza prescrizioni. 

 

Ministero della Cultura 

Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio - Servizio V 

Nota prot. n. 05502 - P  

del 14.02.2022. 

Esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a 

condizione che siano rispettate le prescrizioni e le indicazioni 

formulate e dettagliate nelle note delle competenti 

Soprintendenza ABAP per  le Marche prot. 1497 del 

10/02/2022 (Allegato 1), Soprintendenza ABAP per le 

province di Chieti e Pescara prot. 1127 del 09.02.2022 

(Allegato 2), Soprintendenza ABAP per le province di 

L’Aquila e Teramo prot. 2017 del 10.02.2022 (Allegato 3) e 

prot. 2072 del 11.02.2022 (Allegato 4) allegate al parere di cui  

costituiscono parte integrante. 

Con riguardo agli aspetti di tutela archeologica, si richiama 

l’attenzione sulla necessità di completare la procedura di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico, prima della 

cantierizzazione, sia per quanto attiene all’esecuzione dei 

saggi già prescritti dalla Soprintendenza ABAP per le 

province di L’Aquila e Teramo e dalla Soprintendenza ABAP 

per le province di Chieti e Pescara e non ancora eseguiti. Si 

ritiene altresì necessario che il controllo archeologico in corso 
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d’opera sia esteso a tutte le opere di scavo e movimento terra 

che comportano una modifica dei piani di calpestio attuali, ivi 

comprese le opere di cantierizzazione, sia in territorio 

marchigiano, sia in territorio abruzzese: a tal fine la 

committenza è tenuta a comunicare con un preavviso di 

almeno 15 giorni alla Soprintendenza territorialmente 

competente l’avvio dei lavori di scavo, indicando il 

nominativo e il CV del professionista archeologo incaricato, 

che opererà sotto la direzione scientifica e secondo le 

indicazioni operative della stessa Soprintendenza. 

 

Resta fermo  che, in caso di interferenza delle opere in 

progetto con elementi di interesse archeologico emersi nel 

corso delle indagini preventive o in corso d’opera, la 

Soprintendenza territorialmente competente ha la facoltà di 

dettare tutte le prescrizioni necessarie a garantirne la tutela, 

che possono comportare anche variazioni al progetto, 

determinando, quindi, anche la necessità di una nuova verifica 

della compatibilità paesaggistica dell’intervento. 

 

Infine, si ritiene necessario richiamare la Società Snam Rete 

Gas S.p.A. al rispetto dei tempi e dei termini per l’esecuzione 

delle attività archeologiche e la consegna della relativa 

documentazione. 

 

MiSE - DGAT 

Divisione XI - Ispettorato 

Territoriale Marche e Umbria 

Nota protocolo n. 018807 del 

08.02.2022. 

Pratica GAS 46 AP rilasciato in data 08.02.2022 il Nulla Osta 

di cui all’art. 95 del D.Lsg. 259/2003 e ss. favorevole con 

prescrizioni. 

MiSE - DGAT 

Divisione IX - Ispettorato 

Territoriale Lazio e Abruzzo 

Nota prot. n. 020170 

del 10.02.2022. 

Pratica 3599 CH rilasciato in data 10.02.2022 il Nulla Osta di 

cui all’art. 95 del D.Lsg. 259/2003 e ss. favorevole con 

prescrizioni. 

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 



 

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Contenuto del parere 

Regione Abruzzo 

Atto di Intesa - Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 378 

del 11 luglio 2022 

La Regione delibera di: 

a. rilasciare al Ministero dello Transizione Ecologica, ai sensi 

dell’art. 52 quinquies, comma 5 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 

s.m.i., l’intesa per l’Autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, 

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 

dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto di 

“Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San 

Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") DP 75 bar e opere 

connesse” della Società Proponente SNAM Rete Gas S.p.A.; 

b. di stabilire che la Società proponente Società SNAM Rete 

Gas S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse 

dalle Amministrazioni/Enti coinvolti nell’istruttoria della 

Conferenza dei Servizi presso il Ministero della Transizione 

Ecologica; 

c. di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, 

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d’assenso 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 

d. di dare mandato al competente Servizio Regionale affinché 

provveda alla trasmissione del presente provvedimento al 

Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento Energia  

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza- Divisione IV – 

Infrastrutture Energetiche per il seguito di competenza, e alla 

adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione. 

Regione Marche 

Atto di Intesa - Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 935 

del 25 luglio 2022 

La Regione delibera: 

di esprimere, ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 5, del 

D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’intesa con il Ministero della 

Transizione Ecologica per il rilascio alla società Snam Rete 

Gas S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione ed 

all’esercizio dell’opera “Rifacimento Metanodotto Ravenna – 

Chieti – Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 

(26”), Dp 75 bar e opere connesse di interesse nazionale”, 

comprendente l’accertamento della conformità urbanistica, 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la 

dichiarazione di pubblica utilità, per la parte ricadente nel 

territorio della Regione Marche. 

Regione Abruzzo  

Dipartimento Territorio 

Ambiente (DPC) – Servizio 

Pianificazione Territoriale e 

Paesaggio 

Nota protocollo n. 5576 del 

22.02.2022  

Autorizzazione Paesaggistica 

  

 

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti i “Beni Paesaggistici 

ed Ambientali”, occorre evidenziare che nel tratto abruzzese 

gli interventi interessano aree sottoposte a vincoli 

paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

In riferimento al Piano Regionale Paesistico della Regione 

Abruzzo, l’intervento attraversa aree ricadenti nell’Ambito 

Costiero e per brevi tratti in Ambito Fluviale appartenenti a 

differenti categorie di tutela quali: zona A1 “Conservazione 

Integrale” art. 47 ed arrt. 65 (per Ambito Fluviale); zona A2  

 

 

art. 42, zona A3 art. 51, zona B1 “Trasformabilità Mirata” art. 

53 ed art. 69 (per Ambito Fluviale), zona C1 “Trasformazione  

Condizionata” art. 59 ed art. 71 (per Ambito Fluviale), zona D 

“Trasformabilità ordinaria” art. 62. 

 

Con riferimento alle disposizioni d’uso contenute nelle 

N.T.C. del P.R.P. l’intervento proposto rientra tra le categorie 

di opere compatibili. 
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Per quanto sopraesposto, visto che nei provvedimenti di 

dichiarazione di interesse pubblico non sono contenute 

prescrizioni alle quali confermare l’intervento, si propone 

parere favorevole in relazione alla sola conformità con gli usi 

del Piano Regionale Paesistico e con le N.T.C. del medesimo. 

 

Regione Marche Dipartimento 

Infrastrutture, Territorio e 

Protezione Civile Direzione 

Ambiente e Risorse Idriche 

Settore Fonti energetiche, rifiuti 

e cave e miniere  

Nota trasmissione pareri prot. 

4543 del  11.02.2022 

 

 

Esprime, ai sensi dell’articolo 52 - quinquies, comma 5, del 

D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’intesa con il Ministero della 

Transizione Ecologica per il rilascio alla Società Snam Rete 

Gas S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio 

dell’opera “Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti – 

Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26”), DP 

75 bar e opere connesse di interesse nazionale”, comprendente 

l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di 

pubblica utilità, per la parte ricedente nel territorio della 

Regione Marche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

prescrizioni espresse dagli uffici regionali nelle seguenti note: 

  

-   Nota prot. n. 1421184/GRM/TPL del 18.11.2021 la PF 

Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità (ora settore 

Mobilità e TPL) ha gia comunicato al Ministero di non avere 

competenze sulle opere in progetto in quanto non interessano 

strade di proprietà della Regione Marche; 

 

- Parere regionale relativo al rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica, riportato nell’esito dell’istruttoria allegato, 

considerato  che l’intervento si sviluppa per massima parte nel 

territorio della Regione Abruzzo, ad eccezione del breve tratto 

iniziale (circa 1 chilometro) nella zona industriale di San 

Benedetto del Tronto ed è compatibile e coerente con i valori 

paesaggistici riconosciuti dai vincoli e congruo con i criteri di 

gestione dell’area.  

 

Regione Marche - Servizio 

Tutela, Gestione e Assetto del 

Territorio - P.F. Trasporto 

Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità 

Nota protocollo n. 1421184 

del 18/11/2021. 

Con nota prot. 1421184 è stato comunicato al Ministero di non 

avere competenze in quanto non interessano strade di 

proprietà della Regione Marche. 

REGIONE MARCHE P.F. 

Valutazioni ed Autorizzazioni 

Ambientali, qualità dell’aria e 

protezione naturalistica 

Nota protocollo n° 1528400 

del 15/12/2021. 
Rilascio Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni. 
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Provincia di Teramo 

Pianificazione del Territorio ed 

Urbanistica Area 3 Tecnica  

Determina Dirigenziale n° 168 

del 10.02.2022. 

 

Esaminata la documentazione tecnica determina: 

 

• Esprimere in conformità di quanto espressamente indicato 

nella Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio 

Urbanistico Provinciale, prot. 3208 del 20.02.2022, parere 

di compatibilità con le previsioni insediative e normative 

del vigente P.T.C.P. considerato che l’opera è di rilievo 

ed interesse nazionale (è parte della Rete Nazionale) e che 

al termine degli interventi il paesaggio non viene 

modificato; 

• Evidenziare che la tipologia dell’opera è quella della 

realizzazione di un nuovo metanodotto interrato per cui, 

una volta posizionata la condotta, si provvederà con 

lavori di completo ritombamento della trincea scavata e 

con interventi di ripristino morfologico e vegetazionale. 

Pertanto, a livello di impatto visivo non si hanno effetti; 

• Prescrivere relativamente alle parti del progetto ricadenti 

nei perimetri delle aree di cui agli artt. 5-8-9-13-14-23-24 

del vigente P.T.C.P., il rispetto delle attenzioni ambientali 

che lo strumento di pianificazione provinciale elenca e, 

parimenti, il rispetto e la perfetta esecuzione delle opere 

di ritombamento che dovranno restituire il territorio 

interessato nelle stesse condizioni prima dell’intervento. 

 

Provincia di Ascoli Piceno - 

Infrastrutture e Servizi a Rete - 

Viabilità 

 

-  Parere favorevole acquisito per silenzio assenso  

Provincia di Pescara - Settore 

Tecnico - Servizio Viabilità e 

Trasporti 

- Parere favorevole acquisito per silenzio assenso  

Provincia di Chieti - Settore 

Funzioni fondamentali 

Viabilità, Edilizia scolastica, 

Urbanistica, Pianificazione 

Territoriale - Servizio 

Urbanistica, Pianificazione 

territoriale ed ambiente  

- Parere favorevole acquisito per silenzio assenso  

Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili  

Dipartimento per la 

Programmazione strategica, 

Sistemi Infrastrutturali di 

Trasporto a Rete, Informativi e 

Statistici 

Nota protocollo n. 033233 

del 20.12.2021. 

 

Parere negativo alle opere, riservandosi un riesame 

dell’istanza a valle delle integrazioni e precisazioni sopra 

richieste. 

 

- In data 15.03.2022 sono state trasmesse da Snam RG ad 

“Autostrade per L’Italia S.p.A. Direzione 7° Tronco – Pescara 

Unità Tecnica/Patrimonio”, Ente titolato al rilascio della 

Concessione degli attraversamenti, le istanze correlate dalla 

documentazione tecnica per le richieste delle concessioni agli 
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attraversamenti:  

• Attraversamento Autostrada A 14 BO-TA – progressiva 

Km 327+703 in Comune di Sant’Angelo (TE); 

• Attraversamento Autostrada A14 BO - TA alla prog. Km 

    349+100 in Comune di Pineto; 

• Attraversamento Svincolo Autostradale A14 Val Vibrata in 

    Comune di Colonnella. 

  

Autostrade per L’Italia S.p.A. 
Nota protocollo n. 03968 

del 09.02.2021. 

Parere di massima favorevole, in quanto si riserva di ricevere 

e valutare gli elementi progettuali di dettaglio per disporre le 

eventuali prescrizioni. 

 

Snam RG ha trasmesso le istanze correlate dalla 

documentazione tecnica per le richieste di concessione degli 

attraversamenti.  

 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Comune di Monteprandone 

 

Nota protocollo n. 4654  

del 21.02.2022. 

 

Parere di Conformità Urbanistica favorevole senza 

prescrizioni. 

Comune di Martinsicuro 
Determina Dirigenziale n. 12 

Prot. 5185 del 16.02.2022. 

La Determina Comunale esprime parere favorevole di 

conformità allo strumento urbanistico e di trasmettere il parere 

al Consiglio Comunale che ha competenza riguardo 

all’introduzione del tracciato nelle previsioni di PRG. 

Comune di Colonnella  
Nota protocollo n. 1403 

del 22.02.2022. 
Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica. 

Comune di Atri 
Nota protocollo n. 02936  

del 15.02.2022. 

Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica con 

attenzione del ripristino della strada. 

Comune di Silvi 

 

Nota del 21.02.2022  

protocollo n° 5511. 

Parere favorevole ai fini della conformità urbanistica, fatta 

salva ogni ulteriore autorizzazione e/o atto di assenso 

necessario alla realizzazione dell’intervento.  

Comune di Moscufo 

Delibera di Consiglio 

Comunale n. 01 del 12.02.2022 

(Prot. MiSE n. 4609 del 

14.02.2022) 

Nota Snam RG prot. n°  

ENGCOS/CENOR/462/MAR 

del 03.03.2022. 

 

Il Consiglio Comunale esprime il proprio dissenso, riferito 

alla compatibilità urbanistica; 

 

Di invitare, in ogni caso, la Snam RG a voler adottare ogni 

accorgimento tecnico necessario ad eliminare le criticità 

individuati nel parere dell’ufficio tecnico sia con riferimento 

ai suoli destinati all’edificazione, sia all’interferenza con la 

viabilità ed i servizi pubblici esistenti e programmati. 

 

✓ Nota di Snam RG del 03.03.2022 di chiarimento in 

merito all’espressione del C.C. :  
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Il tracciato del gasdotto che interessa il territorio comunale di 

Moscufo è stato progettato e definito tenendo in 

considerazione i vincoli, di carattere ambientale ed 

urbanistico, presenti nel territorio ed a seguito della 

necessaria valutazione dei luoghi interessati, secondo le 

buone pratiche di ingegneria ed i dettami delle vigenti 

normative in materia. Sulla base di tale criterio la scrivente  

 

 

ha posizionato il tracciato del gasdotto in questione, per la 

quasi totalità del territorio comunale, lungo la direttrice del 

metanodotto “Ravenna - Chieti tratto San Benedetto del 

Tronto - Chieti DN 650” attualmente in esercizio, in modo da 

minimizzare l’apposizione del vincolo di servitù su ulteriori 

aree oltre a quelle già asservite dal metanodotto esistente; 

 

a seguito di incontri avvenuti presso i gli uffici tecnici 

comunali nel periodo 2019/2020, Snam RG ha definito, nelle 

fasi della procedura di VIA, ottimizzazioni del tracciato che 

hanno tenuto conto di quanto emerso nel corso delle citate 

riunioni, in particolar modo nel tratto che interessa le aree 

artigianali ed industriali, oltre ad altre soluzioni volte 

principalmente ad adottare metodologie costruttive 

(microtunnel in luogo dello scavo a cielo aperto), meno 

impattanti con l’assetto idrogeologico dei luoghi interferiti;  

 

in particolare, in corrispondenza delle aree destinate ad attività 

produttive in località Valle Molino, il tracciato è stato 

modificato, portandolo sul lato opposto della strada comunale, 

in stretto parallelismo (8/10 m) con la condotta esistente, che 

verrà rimossa a seguito della costruzione e dell’entrata in 

esercizio del gasdotto in oggetto. Questa soluzione, 

individuata a seguito di un confronto tecnico con 

l’Amministrazione ed anticipataVi per condivisione con una 

ns. e-mail del 10 gennaio 2020, tiene conto del vincolo di 

inedificabilità della nuova strada di piano, permettendo di 

sovrapporre le due fasce di rispetto (quella dell’infrastruttura 

stradale e del metanodotto) e consentendo, alle ditte 

interessate, la prevista edificabilità.  

 

La rimozione del  gasdotto esistente consentirà inoltre a 

codesta Amministrazione di poter completare il progetto di 

realizzazione della nuova viabilità senza dover prevedere 

l’aiuola centrale e la messa in sicurezza della tubazione 

esistente, come attualmente previsto; 

 

per quanto attiene alle costituzioni di nuove servitù, si informa 

che il tratto di gasdotto nel territorio comunale di Moscufo 

interessa n. 20 ditte proprietarie e che, a tutt’oggi, con n. 15 di 

queste (pari al 75%) la scrivente è addivenuta ad un bonario 

accordo già ratificato con atto notarile, anche per proprietà 

insistenti nella zona artigianale/industriale in precedenza 

citata;  

 

le nuove servitù, sempre per l’effetto del parallelismo con il 

gasdotto in esercizio, interessano comunque le medesime zone 

già pianificate nel PRG vigente con il vincolo del diritto reale 

suddetto, non dovendo quindi codesta Amministrazione 
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modificare tale pianificazione ma bensì traslare 

marginalmente il vincolo di servitù nelle aree ove verrà 

costituito il nuovo vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.), 

una volta che il competente Ministero della Transizione 

Ecologica avrà emesso il Decreto di A.U., ai sensi del DPR 

08.06.2001 n. 327 e s.m.i. che, come recita al c.3 dell’art. 52 

quater “… costituisce variazione degli strumenti urbanistici  

vigenti”; 

 

inoltre, si ricorda che una volta messo fuori esercizio e 

rimosso il gasdotto esistente, Snam RG provvederà a propria 

cura e spese, dietro specifica richiesta delle ditte proprietarie, 

alla cancellazione delle costituzioni delle servitù attualmente 

presenti presso i registri immobiliari competenti, facendo 

quindi tornare le rispettive aree nella piena disponibilità delle 

proprietà e dell’amministrazione comunale per eventuali 

interventi di nuova pianificazione urbanistica.  

 

Comune di Spoltore 
Nota protocollo n. 05659 

del 11.02.2022.  
Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica. 

Comune di San Benedetto del 

Tronto  
- Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Alba Adriatica 

 

- 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Tortoreto 

 

- 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Mosciano 

Sant'Angelo  

 

- 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Giulianova 

 

- 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Roseto degli 

Abruzzi 

- 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Collecorvino 
Parere del 18.02.2022 

protocollo n. 1713. 

 

Parere di conformità urbanistico favorevole subordinato ad 

apposita concertazione con l’Amministrazione Comunale al 

fine di evitare il più possibile interferenze, e fatta salva la 

superiore approvazione da parte del Consiglio Comunale per 

quanto attiene l’apposizione del v.p.e.. 
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Comune di Cepagatti 

Note protocollo n° 04107 del 

10.02.2022 e protocollo 

n° 07408 del 10.03.2022. 

Nota Snam Rete Gas S.p.A. 

ENGCOS/CENOR/467/MAR 

del 03.03.2022  

 

Parere contrario all’intervento in quanto: 

- si pone in contrasto con il PRG; 

- ha un grave impatto ambientale, paesaggistico, 

geomorfologico sul territorio e in particolare: 

• Le operazioni di costruzione del gasdotto potrebbero 

causare pericoli sia per la salute che per l’ambiente, con 

emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nei corsi 

d’acqua e nel sottosuolo; 

• Il progetto dell’opera sottovaluta la ricaduta che 

l’intervento avrà in termini di gestione e pianificazione del 

territorio giacchè pone pesanti vincoli di inedificabilità per un 

tempo indeterminato; 

• L’intervento ha un grande impatto sul territorio Comunale 

con danni alla vegetazione e all’assetto geomorfologico del 

territorio, già interessato da altri opere. 

 

Nota Snam RG del 03.03.2022 di chiarimento in merito 

all’espressione del parere formulato dal tecnico del Comune 

di Cepagatti: 

 

• Il tracciato del gasdotto che interessa il territorio 

comunale di Cepagatti è stato progettato e definito tenendo in 

considerazione i vincoli, di carattere ambientale ed 

urbanistico, presenti nel territorio, ed a seguito della 

necessaria valutazione dei luoghi interessati, secondo le 

buone pratiche di ingegneria ed i dettami delle vigenti 

normative in materia. Sulla base di tale criterio la scrivente 

ha posizionato il tracciato del gasdotto in questione, per la 

quasi totalità del territorio comunale, lungo la direttrice del 

metanodotto “Ravenna-Chieti tratto Recanati - Chieti DN 

650” attualmente in esercizio, in modo da minimizzare  

l’apposizione del vincolo di servitù su ulteriori aree oltre a 

quelle già asservite dal metanodotto esistente; 

• dall’analisi delle interferenze del tracciato del gasdotto 

con il PRG vigente nel comune di Cepagatti, si rileva che, per 

la quasi totalità, lo stesso interessa zone classificate come 

agricole, che sono, come noto, assolutamente compatibili con 

la presenza dell’infrastruttura metanifera; infatti, una volta 

realizzata l’opera ed eseguiti i relativi ripristini, tutta la 

superficie interessata dai lavori (ed a maggior ragione dal 

vincolo di servitù) sarà idonea per qualsivoglia attività 

agronomica, compresa la piantumazione di alberi alto fusto, 

data la profondità di posa della tubazione (1,50 m di 

copertura sulla sua generatrice superiore dal piano 

campagna); ricostruendo il profilo originario del terreno con 

il ricollocamento del materiale di scavo precedentemente 

accantonato, per rispettare il più possibile la stratigrafia 

originaria ed il successivo ripristino dello strato humico 

superficiale, vengono mantenute le caratteristiche 

pedologiche e di permeabilità dei terreni, che, quindi, non 

perderanno nulla della loro iniziale peculiarietà; 

 

• il gasdotto in parola, per buona parte dello stesso, nel 

territorio del comune di Cepagatti, è stato progettato in 

parallelismo ad interasse 8/10 m con l’attuale in esercizio 

“Ravenna – Chieti tratto Recanati - Chieti DN 650 (26”)”, al 

fine di minimizzare quanto più possibile l’occupazione di 
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nuove porzioni di territorio comunale ed interessando quindi 

zone dove il vigente PRG già prevede la presenza del vincolo 

di servitù da gasdotto, non dovendo quindi codesta 

Amministrazione provvedere alla sua variazione ma bensì 

traslare marginalmente il vincolo nelle aree ove verrà 

costituito il nuovo vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.)  

una volta che il competente Ministero della Transizione 

Ecologica avrà emesso, il Decreto di A.U.  ai sensi del DPR 

08.06.2001 n. 327 e s.m.i. che, come recita al c.3 dell’art. 52 

quater “ costituisce variazione degli strumenti urbanistici 

vigenti”; 

• si evidenzia inoltre che nel territorio del comune di 

Cepagatti l’esistente metanodotto “Ravenna – Chieti tratto  

Recanati - Chieti DN 650 (26”)”, verrà mantenuto in 

esercizio per un tratto di circa 2,075 m, di recente 

realizzazione, prevedendo per questo unicamente la posa del 

cavo di telecomando ed un incremento della fascia di servitù 

di 1 m per lato; per un ulteriore tratto del tracciato lungo 

0,380 km interseca una zona produttiva D4 denominata 

“Attività produttive di espansione” (art. 33 delle NTA), non 

ancora realizzata, in cui attualmente si praticano soltanto 

attività agricole; 

• una volta realizzata e posta in esercizio la nuova 

infrastruttura la scrivente provvederà a mettere fuori esercizio 

ed a rimuovere il gasdotto esistente, togliendo lo stesso anche 

da aree attualmente classificate come residenziali e/o 

artigianali ed industriali; Snam RG provvederà altresì, a 

propria cura e spese, dietro specifica richiesta delle ditte 

proprietarie, alla cancellazione delle servitù attualmente 

vigenti presso i registri immobiliari competenti, facendo 

quindi tornare le rispettive aree nella piena disponibilità delle  

proprietà e dell’amministrazione comunale per eventuali 

interventi di nuova pianificazione  urbanistica; 

• per quanto attiene alle costituzioni di nuove servitù, si 

informa che nel tratto di gasdotto in comune di Cepagatti 

sono interessate n. 56 ditte proprietarie e che, a tutt’oggi con 

n. 43 di queste (pari al 77%) la scrivente è addivenuta ad un 

bonario accordo già ratificato con atto notarile e confida di 

poter raggiungere analogo accordo anche con le rimanenti 

proprietà già tutte all’uopo contattate; 

• in merito poi a quanto indicato nel parere circa il “grave 

impatto ambientale, paesaggistico, geomorfologico sul 

territorio di Cepagatti…”, si informa, qualora non fosse già a  

Vs. conoscenza, che per l’opera in questione il Ministero 

della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero 

della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità 

ambientale con il Decreto n. 444 dell’08.11.2021; 

nell’ambito della procedura di VIA suddetta è stato 

analizzato ogni aspetto riguardante gli impatti ambientali 

dell’opera sui territori interessati, compresi quelli inerenti 

eventuali possibili ricadute sulla salute come anche quelli 

relativi ad altri elementi a questa correlati;  

• si fa infine presente che è stato già presentato e verificato 

nell’ambito della procedura di VIA sopra richiamata, un 

idoneo progetto di ripristino vegetazionale; questo prevede 

l’esecuzione di interventi che tendono alla ricostituzione, nel 

più breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente ai 

lavori nelle zone con vegetazione naturale e seminaturale. 
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Comune di Chieti 

 

Nota protocollo n. 4782del 

15.02.2022.  

 

Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica. 

Comune di Città Sant’Angelo 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Cappelle sul Tavo 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Pianella  

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Rosciano  

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Comune di Pineto 

 

Nota protocollo n. 6606 del 

28.03.2022. 

 

Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica. 

ENTI COINVOLTI 

 

Consorzio di Bonifica delle 

Marche 

 

Nota protocollo n. 5526 del 

21.02.2022. 
Parere favorevole con prescrizioni. 

 

Consorzio di Bonifica Nord – 

Bacino del Tronto, Tordino e 

Vomano 

 

Parere protocollo n. 906 

del 14.02.2022. 
Parere favorevole con prescrizioni.  

Consorzio di Bonifica Centro – 

Bacino Saline – Pescara – 

Alento – Foro di Chieti 

Nota protocollo n. 9570 

del 17.12.2020. 

 

Parere favorevole condizionato all’analisi più di dettaglio da 

effettuarsi alla presentazione della documentazione tecnica 

preventiva all’esecuzione dei lavori. 

  

Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale 

 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Autorità di Bacino Distrettuale 

Dell’Appennino Centrale -  

Settore sub distrettuale per la 

Regione Marche 

 

 

- 

 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 
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Autorità di Bacino Distrettuale 

Dell’appennino Centrale -  

Settore sub distrettuale per la 

Regione Abruzzo 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

 

Anas S.p.A.  

Struttura Territoriale Marche – 

Area Gestione Rete Centro C –  

 

Nota protocollo n. 011714 

del 11.01.2022. 
Parere favorevole con prescrizioni. 

 

Anas S.p.A. Struttura 

Territoriale Abruzzo e Molise 

Area Gestione Rete Abruzzo 

 

Nota protocollo n° 0078464 

del 09.02.2022. 

Parere favorevole con prescrizioni.  

A fine lavori su richiesta di Anas S.p.A. bisogna eseguire le 

prove di laboratorio sui materiali utilizzati. 

TIM S.p.A. - Area Nord-Est 

 

- 

 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

COSEV Servizi 

 

 

- 

 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Centria Reti Gas  

 

- 

 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Italgas Reti S.p.A. 

 

- 

 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Edison D.G. S.p.A. 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

 

Enel Distribuzione Pescara 

 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Gruppo Hera 
 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

 

Julia Rete S.U.R.L. 

 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

Vestina Gas & Luce S.p.A. 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 

 

CEIE Power S.p.A. 

 

 

- 

 

Parere favorevole acquisito per silenzio assenso 
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S.G.I.  

Società Gasdotti Italia S.p.A. 

 

Nota protocollo n° 37614 del 

15.12.2021. 
Parere favorevole con prescrizioni. 

CIIP S.p.A.  
Nota del 19.11.2021 

protocollo n° 2021019692.  

 

Parere favorevole con prescrizioni, si ritiene necessario che 

prima dell’inizio dei lavori vengono individuati tutte le 

interferenze. 

  

Ruzzo Reti S.p.A. 
Nota protocollo n. 0006897 

del 09.02.2022. 

 

Parere favorevole con prescrizioni, si rendono necessari, quali 

attività propedeutiche indispensabili, appositi sopralluoghi 

congiunti prima dell’inizio dei lavori, individuare le 

interferenze ed adottare soluzioni tali che evitino il 

danneggiamento sia delle condotte fognarie che le condotte 

idriche. 

   

 

ACA PESCARA  

Azienda Comprensoriale 

Acquedottistica S.p.A. 

 

Nota protocollo n° 5651 

del 21.02.2022. 

Parere favorevole con prescrizioni, prima dell’inizio dei lavori 

dovrà essere inoltrata apposita domanda per il rilascio della 

concessione. 

 

2i Rete Gas – Dipartimento 

Centro Area Chieti 

 

Nota protocollo n° 0142551 

del 25.11.2021. 

Parere favorevole a condizione che vengano rispettate tutte  le 

prescrizioni. 

 

 


