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Allegato 2 
 

Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione 
Rifacimento metanodotto “San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse” 
2° tratto dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB) al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG) 

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Contenuto del parere 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Rappresentante Unico 

delle Amministrazioni Statali 

Nota prot. n. 14069 del 

18.06.2020 

Esprime parere favorevole, con le prescrizioni/osservazioni delle 

Amministrazioni centrali sotto indicate, allegate al parere stesso. 

MIBACT – DG Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio - Servizio 

V 

Nota prot. n. 18578 del 

19.06.2020 

Esprime parere favorevole, condizionato al recepimento delle 

prescrizioni già impartite con il decreto VIA n. 322 del 

08/11/2019 e con il parere MiBACT n. 22474 del 9 agosto 2019, 

e nel rispetto di quanto ulteriormente indicato nei seguenti pareri 

delle Soprintendenze competenti: 

Regione Molise 

1. Si raccomanda di avere cura della riconfigurazione della 

morfologia dei luoghi soprattutto per quanto riguarda il 

ripristino con terreno vegetale dello stato superficiale. 

2. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, per ognuna delle 

sezioni di progetto interessate da criticità nei siti individuati 

dalla VIARCH, indicate nel dettaglio nel citato parere Mibact 

n. 22474 del 9 agosto 2019, dovranno svolgersi operazioni di 

scavo prima dell’avvio delle lavorazioni dell’opera, seguendo 

il piano delle indagini trasmesse dalla Snam Rete Gas S.p.A. 

con nota nostro prot. n. 2887 del 26/03/2020.  Anche per 

quanto riguarda le lavorazioni da effettuarsi in corso d’opera, 

si richiamano le prescrizioni del citato parere in cui si dispone 

che tutte le attività che prevedono scavo e movimentazione 

terra siano eseguite in regime di assistenza archeologica, 

effettuando prima dell’apertura della pista uno scotico di 

almeno 30 cm di spessore su tutta l’area interessata dalle 

lavorazioni, finalizzato a diminuire la possibilità di 

rinvenimenti nel corso dello scavo per la posa del tubo e per 

l’allestimento delle aree di cantiere.  In caso di rinvenimenti 

archeologici in corso d’opera dovrà essere effettuato, per tutta 

la larghezza dell’area della pista e fino all’individuazione dei 

limiti del sito, lo scavo archeologico delle evidenze 

intercettate, al termine del quale sarà necessario acquisire 

specifica autorizzazione per la realizzazione delle opere in 

progetto. Nell’eventualità di rinvenimenti archeologici non 

compatibili con il passaggio della trincea, si dovrà prevedere 

una variante di progetto, previo completamento delle indagini 

sulle stratigrafie portate alla luce.Si precisa, inoltre, che la 

prescritta assistenza archeologica durante le fasi scavo e 

movimentazione terra è da riferirsi anche alla rimozione del 

gasdotto in dismissione. 

Per quanto riguarda le indagini archeologiche, dovranno essere 
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eseguite avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25 e 

di archeologi professionisti qualificati, in possesso dei titoli 

previsti dalle vigenti normative, i cui curricula dovranno 

essere sottoposti alla Soprintendenza per l’approvazione. Tutte 

le attività di scavo e di assistenza archeologica dovranno 

svolgersi sotto la direzione scientifica della competente 

Soprintendenza e senza oneri per la stessa. La Società 

proponente dovrà comunicare la data di inizio lavori, al fine di 

consentire la programmazione dei sopralluoghi dei funzionari 

della Soprintendenza, anche in relazione ad eventuali varianti 

che si dovessero rendere necessarie a seguito della 

cantierizzazione delle opere.  

La documentazione archeologica di scavo definitiva dovrà 

essere consegnata alla Soprintendenza entro 30 giorni dal 

termine dello scavo e dovrà essere così composta: Relazione 

scientifica; Elenco e schede UUSS e UUSSMM redatte sulla 

base degli standard ICCD; Documentazione grafica di 

dettaglio composta da planimetrie georeferenziate in formato 

vettoriale (.shp, .dxf o .gpkg) e sezioni (almeno due sezioni 

ortogonali tra loro) con l'indicazione delle singole Unità 

Stratigrafiche - tutti i rilievi devono essere georeferenziati nel 

sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326) o WGS 84-

UTM33N (EPSG 32663); Documentazione fotografica in 

formato TIFF o JPEG;  

Diagramma stratigrafico (matrix) in formato PDF;Elenco 

dettagliato dei materiali rinvenuti redatto sulla base degli 

standard ICCD; Elenchi dei rilievi e della documentazione 

fotografica.Tutta la documentazione deve essere consegnata 

sia in formato digitale su supporto magnetico (CD/DVD) che 

in formato cartaceo.In caso di scavi archeologici 

particolarmente estesi e complessi, sarà possibile posticipare la 

consegna della documentazione definitiva previo specifico 

accordo con i funzionari archeologi della Soprintendenza.  

Nel quadro economico dell’opera dovranno essere previste 

somme per lo studio e la pubblicazione dei risultati scientifici 

degli scavi nonché per il restauro dei materiali mobili rinvenuti 

e, ove necessario, al consolidamento delle strutture.  

Regione Puglia 

3. Vengano inoltrati alla competente Soprintendenza gli esiti 

delle prescritte indagini archeologiche preventive, attualmente 

in corso. 

Per tutto il tracciato del progetto 

4. Qualora durante le indagini preliminari dovessero emergere 

situazioni stratigrafiche complesse o depositi archeologici 

incompatibili con l’opera a farsi, o che rientrino nella casistica 

di cui all’art. 25, co. 9, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 

“complessi la cui conservazione non può essere altrimenti 

assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale 

mantenimento in sito”, le Soprintendenze si riservano di 

disporre varianti anche sostanziali al progetto. 

MATTM – DGCRESS – Ex Div. 

II Sistemi di valutazione 

ambientale 

Nota prot. n. 38253 del 

25.05.2020 

Procedura di VIA conclusa favorevolmente con decreto D.M. 

prot. 322 del 08.11.2019.  

Non risultando intervenuti elementi di novità rispetto a quanto a 

suo tempo valutato, conferma il giudizio positivo di compatibilità 

ambientale con le condizioni ambientali di cui al parere della 

Commissione VIA-VAS n.3090 del 19 luglio 2019, del MIBACT 

n.22474 del 9 agosto 2019 e della deliberazione della Regione 
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Puglia n.1000 del 5 giugno 2019.  

Esercito – CME Abruzzo Molise 

Note prot. n. 4528 del 

07.05.2020, prot. n. 4793 

del 15.05.2020 e prot. n. 

5507 del 04.06.2020 

Rilascia il Nulla Osta: 

- fermo restando l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute 

nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 

146/394/4422 del 09 agosto 2000 - “Opere costituenti ostacolo 

alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione 

cartografica”, riguardanti gli obblighi di segnalazione delle 

opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di 

realizzazione, che per tutto il tempo della durata dell'attività, 

sino allo smantellamento della struttura; 

- non essendo noto se la zona interessata dai lavori sia stata 

oggetto di bonifica sistematica, evidenzia, ai fini della 

valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui 

all'art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici 

interrati (nel tempo, nell'area dei Comuni di Montenero di 

Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, 

Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Magliano 

e San Giuliano di Puglia, sono stati rinvenuti n. 4.914 residuati 

bellici). Tale rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da 

ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere 

presentata, a cura dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio 

Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture (Napoli).  

Comando Militare Esercito 

Puglia 

Nota prot. n. 7372 del 

05.06.2020 

Esprime parere favorevole in ordine agli aspetti di propria 

competenza. Evidenzia il rischio di presenza di ordigni residuati 

bellici interrati; tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato 

mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è 

possibile presentare istanza, corredata dei relativi allegati, 

all'ufficio BCM del 10º Reparto Infrastrutture di Napoli. 

Ministero dello Sviluppo 

Economico - Direzione Generale 

per le Attività Territoriali - 

Divisione III - Ispettorato 

territoriale Puglia, Molise e 

Basilicata 

Nulla Osta Protocollo nr: 

119853 del 13.10.2020 

Trasmissione del Nulla Osta alla Costruzione del metanodotto. 

La stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e 

delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, 

parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, 

assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. 

Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il 

funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il 

sopralluogo per la verifica del tracciato del metanodotto. 

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per 

motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare 

foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, 

che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle 

protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da 

dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative 

all'impianto in corso di realizzazione. 

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. 

Il NULLA OSTA è subordinato all'osservanza delle seguenti 

condizioni: 

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa 

vigente e alla documentazione progettuale presentata; 

2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di 

telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, 

avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge 

vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni 
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interferenza elettrica. 

Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale 

Nota prot. n. 6690 del 

31.03.2020 

Parere favorevole, con la raccomandazione di realizzare un 

idoneo sistema di monitoraggio continuo delle condotte che 

attraversano le aree a pericolosità geomorfologica e tutte le aree 

potenzialmente soggette a dissesto, e con le seguenti prescrizioni 

già formulate con il parere n. 4479 del 15.04.2019 nell’ambito 

del procedimento di V.I.A.: 

a) l’esecuzione degli scavi, la movimentazione e lo stoccaggio 

dei materiali rimossi nell’ambito dei lavori devono essere 

eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare 

l’innesco di fenomeni di instabilità del suolo e comunque a 

non aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica 

già insistenti sull’area. Non devono altresì comportare 

alterazione della morfologia preesistente dei luoghi o 

restringimento della sezione degli alvei dei canali attraversati 

dai metanodotti da realizzare o da dismettere; 

b) durante le fasi di cantiere deve essere evitato ogni ristagno o 

deflusso d’acqua nel sottosuolo interessato dagli interventi; 

c) il materiale di rinterro dovrà essere adeguatamente 

compattato al fine di evitare infiltrazioni di acqua e di ridurre 

il rischio di erosione provocato dal transito di eventuali piene 

ad opera completata; 

d) in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo 

idrografico, il valore dello spessore del ricoprimento a 

protezione della condotta non deve essere inferiore a quello 

indicato negli elaborati grafici degli stessi attraversamenti. 

Inoltre la profondità del piano di posa delle condotte del 

“Nuovo Collegamento Potenziamento Derivazione per 

Lucera” deve essere tale da garantire uno spessore di 

ricoprimento non inferiore a 1,5 m; 

e) all’esterno delle aree di allagamento individuate per gli 

eventi di piena duecentennali ed in corrispondenza 

dell’attraversamento delle aree a pericolosità geomorfologica 

devono essere previstidei dispositivi di interruzione del 

flusso nel metanodotto nell’ipotesi in cui si verifichino 

imprevisti che possano destabilizzare le condotte e gli 

impianti; 

f) le opere provvisionali necessarie alla realizzazione delle 

opere in progetto siano tali da renderle compatibili con il 

libero deflusso delle acque e per lo stoccaggio, ancorché 

temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano 

individuate aree non lungo i versanti e non interessate dalle 

piene duecentennali; 

g) il Piano si Sicurezza e Coordinamento e il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori devono tenere 

conto della pericolosità geomorfologica esistente in alcune 

aree di cantiere e della eventuale esondazione dei canali 

prossimi per tutta la durata dei lavori, in particolare la 

realizzazione delle opere deve essere eseguita adottando ogni 

cautela nel corso dell’esecuzione dei lavori per la sicurezza 

delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati, anche 

mediante l’adozione di misure di allerta e allarme per 

l’incolumità delle maestranze e per la conservazione delle 

opere in corso o già realizzate; 

h) dovrà essere prevista la verifica periodica dello spessore di 

ricoprimento a protezione delle condotte in corrispondenza 
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degli attraversamenti del reticilo idrografico, sicuramente 

dopo eventi di particolare intensità, e comunque dello stato 

manutentivo delleopere in progetto, nella loro completezza, 

al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree 

attraversate. 

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 

Regione Puglia – Servizio 

Autorità Idraulica 

Nota prot. n. 6803 del 

08.05.2020 

Rileva che per gli attraversamenti correlati ad alcuni corsi 

d’acqua è prevista l’esecuzione di scavi a cielo aperto. È 

necessaria l’autorizzazione ai fini idraulici (R.D. 25.07.1904, n. 

523) sugli attraversamenti previsti con il metodo della TOC, 

autorizzazione per la quale è necessaria la presentazione di 

integrazioni con stralci IGM e planimetrie catastali di maggior 

dettaglio riportanti l’indicazione delle quote di attestazione dei 

capisaldi dal ciglio spondale e/o dall’argine esistente della 

relativa quota di rispetto dal fondo dell’alveo del corso d’acqua 

oggetto di attraversamento. Gli attraversamenti per i quali non si 

opera con il metodo della TOC possono essere oggetto di 

istruttoria solo a seguito di un opportuno studio idraulico ,nel 

quale si operi una valutazione di merito e un distinguo tra i corsi 

d’acqua facenti parte del reticolo idrografico secondario e quelli 

che invece risultano iscritti nell’elenco delle acque pubbliche 

della provincia di Foggia, valutando l’eventuale carattere 

“episodico” dei corsi d’acqua interessati e le differenze anche in 

termini di modellazione idraulica tra fossi e torrenti. 

Provincia di Campobasso – 

Settore Lavori Pubblici 

Nota prot.n. 11745 del 

13.05.2020 

Esprime parere favorevole, con la prescrizione che SNAM Rete 

Gas integri la documentazione esecutiva con elementi di dettaglio 

per la verifica che l'attraversamento non arrechi danni e/o 

pregiudizi alla stabilità della infrastruttura stradale. 

Regione Molise – Ufficio vincolo 

idrogeologico 

Nota prot. n. 81240 del 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i soli aspetti idrogeologici, parere favorevole a condizione 

che: 

- vengano osservate tutte le indicazioni tecniche contenute nella 

documentazione progettuale a firma dell'Ing. Paolo Zannier e la 

relazione geologica a firma del Dott. Geol. Giulio Stroppa; 

- non vengano creati dislivelli con i terreni limitrofi; 

- vengano regimate le acque in modo da non arrecare danni ai 

terreni altrui le stesse dovranno essere opportunamente 

convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti; 

- il materiale di risulta venga smaltito come previsto dalla 

normativa vigente. 

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità delle 

Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti in 

provincia di Campobasso e dovranno essere condotti in maniera 

tale da non arrecare danni a persone o cose e da non 

compromettere la stabilità del terreno. 

Inoltre: 

- dovrà essere comunicato l’inizio dei lavori al Servizio 

Fitosanitario Regionale, Servizio Tutela e Valorizzazione della 

Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile 

ed alle Stazioni Carabinieri Forestale competenti per 

giurisdizione; 
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Nota prot. n. 147500 del 

26.09.2020 

 

- per gli interventi che ricadono in aree SIC e ZPS, rimane in 

capo alla Società attivare le procedure di cui alla Direttiva n. 

486 dell’11 maggio 2009 (BURM n. 12 del 1° giugno 2009) in 

merito alla valutazione d’incidenza. 

 

Con riferimento alla variante per l’attraversamento del bosco di 

corundoli, in comune di Montecilfone, esprime parere 

favorevole, a condizione che: 

- vadano effettuati gli interventi nel rispetto della 

documentazione progettuale datata 15-05-2020 a firma 

dell’Ing. Paolo Zannier e la relazione geologica a firma del 

dott. Geol. Giulio Stroppa; 

- durante i lavori non vadano creati dislivelli con i terreni 

limitrofi; 

- le acque vadano regimate in modo da non arrecare danni a 

terreni altrui e le stesse vadano opportunamente convogliati in 

canali e/o fossi vernili esistenti; 

- l’eventuale materiale di risulta va smaltito cosi come previsto 

dalla normativa vigente. 

Provincia di Foggia – Settore 

viabilità 

Nota prot. n. 22512 del 

29.05.2020 

Rilascia il Nulla Osta alla costruzione dei previsti attraversamenti 

delle sedi stradali provinciali. 

Fa presente che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., prima della 

esecuzione dei lavori di attraversamento delle sedi stradali 

provinciali, per ogni opera da costruire dovrà chiedere il rilascio 

della necessaria concessione, presentando regolare istanza 

corredata da relazione ed elaborati grafici in scala opportuna. 

Regione Molise – Servizio 

Programmazione politiche 

Energetiche 

Nota prot. n. 82327 del 

26.06.2020 

Trasmette il nulla Osta n. 62252 del 16.04.2020 dell’Ufficio 

Gestione dei suoli tratturali e delle terre civiche in merito 

all’occupazione ed utilizzazione del Demanio appartenente alla 

rete dei tratturi molisani, nonché per quanto attiene alle 

competenze regionali in materia di Vincolo di Uso Civico: 

 Demanio Tratturi: parere favorevole, con la 

prescrizione/condizione che ancor prima dell’esecuzione dei 

lavori, previo parere vincolante della Soprintendenza di cui 

all’art. 21 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, dovrà essere acquisita, 

a cura della ditta interessata ed ai sensi della L.R. n. 9/1997, 

Regolamento di applicazione n. 1/2003 e  Delibera GR n. 

468/2019, la concessione del suolo (a titolo oneroso);  

 Vincolo di Uso Civico: parere favorevole, con la 

prescrizione/condizione che ancor prima dell’esecuzione dei 

lavori, dovrà essere acquisita, per il tramite dei comuni 

eventualmente interessati, la preventiva autorizzazione al 

mutamento di destinazione d’uso secondo le procedure di cui 

alla L.R. n. 14 del 23 luglio 2002.  

Regione Puglia – Servizio 

Osservatorio e Pianificazione 

Paesaggistica 

Nota prot. n. 4404 del 

05.06.2020 

Parere endoprocedimentale indirizzato al Dipartimento Mobilità, 
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione 
Autorizzazioni Ambientali. 
Precisa che la competenza al rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche e dei provvedimenti autorizzatori, comunque 

denominati, previsti dal capo IV del Titolo I della Parte III e dal 

Capo II del Titolo I della Parte IV del DLgs 42/2004, è attribuita 

alla Provincia di Foggia in forza della delega conferita ai sensi 

dell’art. 7 della LR 20/2009 con DGR n. 2766 del 14.12.2010. A 

tal riguardo, ritiene comunque opportuno richiamare il parere 

favorevole condizionato di compatibilità ambientale rilasciato 

con DGR 1000/2019 nell’ambito della procedura di VIA, nel 

quale la Regione ha evidenziato che alcune previsioni progettuali 
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sono in contrasto con la disciplina di tutela e valorizzazione del 

PPTR e pertanto, per la loro realizzazione, si rende necessario 

acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi 

dell’art. 95 delle NTA. 

Regione Puglia – Servizio 

Territoriale di Foggia – Vincolo 

Idrogeologico 

Nota prot. n. 23420 del 

11.06.2020 

Esprime parere favorevole alla esecuzione dei movimenti di terra, 

solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai 

sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, nel 

rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 

marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-

9, e delle seguenti:  

1. le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere 

necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti del 

Servizio Territoriale di Foggia, dovranno essere 

preventivamente oggetto di ulteriore parere; 

2. venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque 

meteoriche, favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo 

fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in 

quelli limitrofi;  

3. l’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di 

interesse forestale presenti nell’area d’intervento, dovrà essere 

effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di 

cantiere;  

4. l’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di 

interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere 

autorizzato preventivamente dal Servizio Territoriale di 

Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli 

boschivi”; 

5. ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere 

non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, 

instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi 

procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la 

idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti 

con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di 

terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale 

permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali 

terrosi;  

6. ai sensi dell’art. 7 del R.R. 9/2015, il terreno e il pietrisco in 

esubero deve essere conferito in discarica autorizzata;  

7. sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva 

competenza dei Comuni interessati dall’opera.  

Regione Puglia – Servizio 

Amministrazione beni del 

demanio armentizio, O.N.C. e 

riforma Fondiaria – Sede di 

Foggia  

Nota prot. n. 8757 del 

18.06.2020 

Esprime parere favorevole, subordinato all’analogo parere della 

competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e 

alla regolarizzazione dell’occupazione dei suoli tratturali del 

Demanio Regionale con il metanodotto esistente. 

Regione Molise – Servizio 

programmazione politiche 

energetiche 

Nota prot. n. 99796 del 

19.06.2020 

Trasmette la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento, 

n. 69 del 11.06.2020, espressione dell’Intesa della Regione, 

subordinando la stessa alla preliminare, imprescindibile e 

assorbente acquisizione di tutti i pareri, assensi e/o nulla osta 

formalmente utili e necessari (già dal MiSE richiesti agli enti 

coinvolti nel procedimento) per la positiva definizione dell’iter 

istruttorio. 
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Regione Molise – Servizio 

Pianificazione e Gestione 

territoriale e Paesaggistica – 

Tecnico delle Costruzioni – 

Ufficio Autorizzazioni 

Paesaggistiche 

Nota prot. n. 100233 del 

19.06.2020 

 

 

 

Nota prot. 11726-2021 del 

25.01.2021 

Conferma quanto espresso nel parere prot. n. 35364 del 

20/03/2019, reso in ambito di procedura V.I.A., ribadendo le 

indicazioni e le precisazioni contenute nel parere stesso. 

Per quanto attiene agli interventi in variante, ritiene che gli stessi 

siano compatibili con le norme paesaggistiche vigenti. 

 

Comunica che si ritiene che siano state ottemperate tutte le 

prescrizioni richieste nei PARERI espressi dalla Regione Molise 

n. 35364 del 20/03/2019 e successivo n. 100233 del 19/06/2020. 

Provincia di Foggia – Settore 

Assetto del Territorio e 

Paesaggio  

Nota prot. n. 26167 del 

19.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

le opere del nuovo tracciato del metanodotto (interrato) e di 

rimozione del vecchio con ripristino dello stato dei luoghi 

andranno effettuate nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non 

compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità 

esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di 

permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e 

dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere 

di tali visuali e garantendo la conservazione delle aree 

archeologiche o a rischio archeologico e, nello specifico: 

 con particolare riferimento all’attraversamento del BP 

“Boschi” e degli UCP “Aree di rispetto dei boschi”, 

“Pascoli naturali”, “Formazioni arbustive”, “Siti di 

rilevanza naturalistica (SIC/ZSC)” si prescrive quanto 

segue: 

 si operi in modo da “limitare e ridurre gli interventi di 

trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e 

macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni 

arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide” 

prevedendo ove possibile l’aggiramento per non 

interferire con i boschi o le relative aree di rispetto; 

 sia limitata al massimo la “rimozione della vegetazione 

erbacea, arborea od arbustiva naturale” al fine di non 

frammentare tali habitat; 

 la vegetazione eventualmente rimossa, preferibilmente 

con taglio con andamento non rettilineo del percorso per 

non creare cesure nette all'interno del bosco, andrà 

ripristinata utilizzando le stesse specie autoctone rimosse 

e con modalità che ne garantiscano una fisionomia 

naturaliforme (disposizione irregolare, non a filari) 

previo studio botanico accurato; 

 sia limitata al massimo la “eliminazione o trasformazione 

degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio 

agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in 

particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle 

specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei 

filari alberati, dei pascoli e delle risorgive”; 

 nel caso di eventuale demolizione di brevi tratti di 

muretti a secco esistenti, gli stessi andranno ripristinati 

con lo stesso materiale “attraverso tecniche costruttive 

tradizionali ed in pietra calcarea”; 

 sia limitata al massimo l’apertura di nuove strade rurali a 

carattere temporaneo o permanente. Per le prime sia 

effettuato il ripristino dello stato dei luoghi a fine 

cantiere, mentre per le seconde sia evitata 

l’impermeabilizzazione; 

 con particolare riferimento all’intercettazione di BP 

“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle 
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Nota prot. n. 38714 del 

15.09.2020 

acque pubbliche” e degli UCP “Reticolo idrografico di 

connessione della R.E.R.”, “Sorgenti”, “Vincolo 

Idrogeologico” e “Versanti”, pur tenendo presente che gli 

attraversamenti dei corsi d’acqua mediante l’utilizzo di sistemi 

interrati è generalmente compatibile con la tutela 

paesaggistica, si prescrive quanto segue: 

 si operi “in attraversamento trasversale utilizzando 

tecniche non invasive che interessino il percorso più 

breve possibile e che non interrompano la continuità 

ecologica di boschi e corsi d’acqua” (p. es. 

frammentazione della vegetazione forestale e/o ripariale; 

 a “tutela del corso d’acqua” e per non ridurre “la sua 

funzionalità ecologica” non siano attuati interventi in 

alveo, sistemazioni spondali o operazioni di rimozione 

della vegetazione naturale ripariale; 

 si evitino la “realizzazione di recinzioni che riducano 

l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di 

spostamento della fauna, nonché trasformazioni del 

suolo che comportino l’aumento della superficie 

impermeabile”; 

 a fine lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi e il 

naturale profilo del terreno; 

 eventuali interventi di forestazione saranno effettuati 

impiegando “solo specie arboree e arbustive autoctone 

secondo i principi della silvicoltura naturalistica”. 

Per la corretta esecuzione e verifica in corso d’opera di tali 

disposizioni, si prescrive la sorveglianza naturalistica del cantiere 

ad opera di professionista abilitato (dottore naturalista o 

forestale) che produrrà idonea relazione da trasmettere ai 

competenti uffici dell’Autorità Paesaggistica e Ambientale 

regionale (Regione Puglia) e al Settore scrivente. 

 

 

Al fine di eliminare i disagi tecnici di realizzare attraversamenti 

in trenchless, sia consentito per l’attraversamento dei canali 

interessati dall’opera la realizzazione di trincee di 

attraversamento che abbiano carattere temporaneo, con 

deviazione dell’eventuale flusso idrico e successivo ripristino 

ante operam. 

Regione Puglia - Dipartimento 

mobilità ambiente, paesaggio e 

qualità urbana sezione 

autorizzazioni ambientali 

Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 844 del 

31.05.2021 

Trasmessa con nota prot. n. 8700 del 07.06.2021. 

DELIBERA il rilascio dell’atto di intesa 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Comune di Rotello (CB) – 

Servizio tecnico 

Nota prot. n. 2145 del 

28.05.2020 

 

 

Nota prot. 5121 del 

27.10.2020 

Esprime parere favorevole al progetto, avendone accertata la 

conformità urbanistica. 

 

 

Delibera C.C. n. 14 del 31.07.2020 con cui si esprime parere 

favorevole di conformità urbanistica. 
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Comune di Casalvecchio di 

Puglia (FG) 

Nota prot. n. 3187 del 

01.06.2020 e nota prot. n. 

3567 del 19.06.2020 

Con la nota prot. n. 3187 del 01.06.2020, considerando i 

possibili impatti negativi sull'ambiente e sull'attività agricola 

derivanti, in particolare, dalla circolazione dei mezzi pesanti e 

dalle emissioni di umore delle attività di cantiere durante il 

periodo di cantierizzazione, richiede il riconoscimento di 

adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale 

nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 c. 5, della legge 23 agosto 

2004, n. 239. 

Con la nota prot. n. 3567 del 19.06.2020, trasmette la Delibera 

di C.C. n. 10 del 18.06.2020, con la quale si esprime parere 

favorevole, avendo accertato la conformità urbanistica per il 

territorio di competenza, con le seguenti prescrizioni: 

 che vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla 

salvaguardia dell’ambiente integro, utilizzando la massima 

attenzione agli interventi di ripristino; 

 dovrà essere comunicato, prima dell’inizio dei lavori, il 

nominativo unico di un rappresentante della direzione dei 

lavori, con il suo recapito telefonico diretto. 

Comune di Volturino (FG) - 3° 

Servizio “Assetto del territorio e 

Lavori Pubblici” 

Nota prot. n. 3865 del 

04.06.2020 

Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica, con le 

seguenti prescrizioni: 

 vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla 

salvaguardia dell'ambiente integro, utilizzando la massima 

attenzione agli interventi di ripristino; 

 dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori il 

nominativo unico di un rappresentante della direzione dei 

lavori con il suo recapito telefonico diretto. 

Comune di Volturino (FG) 
Deliberazione di C.C. n. 6 

del 29.06.2020  

Esprime parere favorevole, avendo accertato la compatibilità 

urbanistica. Da atto che le particelle interessate dai lavori n. 1-

112-113-114-110-111-109-2-3 del foglio 10 sono gravate da 

USO CIVICO e pertanto è necessario attivare le procedure di cui 

alla L.R. (particelle gravate da Uso Civico – Foglio di mappa 10 

particelle 1 – 112 – 113 – 114 – 110 – 111 – 109 – 2 – 3. 

Comune di Castelnuovo della 

Daunia (FG) – Ufficio Tecnico 

Nota prot. n. 2396 del 

05.06.2020 
Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica. 

Comune di Castelnuovo della 

Daunia (FG) 

Delibera di C.C. n. 8 del 

28.07.2020 

Esprime parere favorevole, avendo accertata la compatibilità 

urbanistica, con le seguenti prescrizioni: 

- vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla 

salvaguardia dell’ambiente integro, utilizzando la massima 

attenzione agli interventi di ripristino; 

- dovrà essere comunicato, prima dell'inizio dei lavori, il 

nominativo unico di un rappresentante della direzione dei 

lavori, con il suo recapito telefonico diretto. 

Comune di Biccari (FG) 
Nota prot. n. 3162 del 

17.06.2020 

Facendo riferimento a nota relative a procedimenti concernenti 

metanodotti insistenti sul territorio del Comune, ne ribadisce i 

contenuti.  

Segnala che il territorio di Biccari è interessato in maniera 

intensiva da estrazioni di idrocarburi e dal passaggio di numerosi 

metanodotti senza il riconoscimento di adeguate compensazioni 

per la popolazione locale.In ragione di quanto sopra esposto, 

richiede il riconoscimento di adeguate misure compensative e di 

riequilibrio ambientale ai sensi della Legge 239/2004 art. 1 

comma 5.  
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Comune di Biccari (FG) – Settore 

tecnico 

Nota prot. n. 3190 del 

18.06.2020 

Attesta la compatibilità urbanistica dell’opera e esprime parere 

favorevole a condizione che: 

 siano fatti salvi gli usi civici presenti nell’area; 

 il progetto sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico. 

Parere condizionato alla definizione della compensazione in 

relazione alle comunicazioni del Sindaco e al successivo 

riscontro di Snam Rete Gas con nota prot. n. 825 del 18/6/2020. 

Comune di Biccari (FG) 
Deliberazione di C.C. n. 

17 del 27.07.2020  

Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica, 

ratificando il parere espresso con la nota prot. n. 3190 del 

18.06.2020. 

Comune di Lucera (FG) 
Nota prot. n. 29124 del 

19.06.2020 

Esprime parere favorevole dal punto di vista strettamente 

urbanistico alle seguenti condizioni: 

 la società Snam Rete Gas riconosca a favore del Comune di 

Lucerna le giuste misure compensative ambientali, da 

prevedere in apposita convenzione/accordo da sottoscrivere tra 

Comune e Società e regolamentante i rapporti reciproci nella 

realizzazione e gestione del medesimo metanodotto. Tali 

misure compensative sono tra l'altro giustificate dalla 

circostanza che il tracciato oggetto di intervento attraversa 

territori assoggettati a tutela e salvaguardia per diversi aspetti 

(storici, ambientali, vegetazionali, idrogeomorfologici, ecc.), 

che con la realizzazione del metanodotto in questione si 

troverebbero inseriti in un particolare contesto ambientale 

diverso da quello di origine; 

 al fine di consentire la salvaguardia delle disposizioni di cui al 

P.P.T.R. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 

del 6 febbraio 2015, si invita il Mise a tenere in debita 

considerazione le relative norme di tutela, previste per aree 

assoggettate a vincoli, al fine di attuare una salvaguardia dei 

siti interessati da beni storico-architettonici, botanico-

vegetazionali, ecc.; eventuali ritrovamenti archeologici 

insistente sull’area interessata dalle opere, dovranno essere 

segnalate all’ente competente; 

 la compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai 

vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia 

valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e 

quindi al rilascio del relativo atto di consenso qualora ancora 

non ottenuti; 

 la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà sottoscrivere apposita 

Convenzione di servitù laddove il nuovo metanodotto 

attraverserà suoli di proprietà comunale; 

 i ripristini relativi alle opere inerenti le strutture pubbliche 

(viabilità ed altro) siano eseguiti a perfetta regola d’arte ai 

sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 90 del 28 settembre 2017; 

 eventuali realizzazioni di manufatti dovranno essere soggetti a 

preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente 

preposto al suo rilascio; 

 rispettare la compatibilità/distanze ai sensi della normativa 

vigente, della posa in opera delle tubazioni in caso di presenza 

di ulteriori sottoservizi; 

 tutte le fasi di lavorazione e realizzazione dell'opera dovranno 

avvenire sotto la supervisione del personale tecnico interno a 

Snam, in regime di applicazione del decreto legislativo 81/08 e 
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ss.mm.ii. (coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili e 

temporanei); 

 tutte le condotte posate, prima della messa in esercizio 

dovranno essere sottoposte a prova di tenuta e collaudo, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 durante l’esecuzione delle opere, sia garantita la pubblica e 

privata incolumità dei cittadini e l’esatta osservanza delle 

norme di sicurezza; 

 l’inizio dei lavori sia subordinato all’acquisizione dei pareri 

dei vari Enti coinvolti nel procedimento, degli atti di assenso 

da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente 

interessati dalle opere (qualora non ancora ottenuti). 

Comune di Alberona (FG) – 3° 

Settore Tecnico 

Nota prot. MiSE n. 

0013260 del 19.06.2020 

Esprime parere favorevole al progetto, avendone accertata la 

conformità urbanistica per il territorio di competenza. 

Comune di Pietramontecorvino 

(FG) 

Nota prot. n. 3884 del 

22.06.2020 

 

Deliberazione di C.C. n. 

23 del 31.07.2020 

Esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico, avendo 

accertato la compatibilità urbanistica del progetto nell’ambito del 

territorio comunale. 

Esprime parere favorevole, avendo accertato la compatibilità 

urbanistica. 

Comune di San Giuliano di 

Puglia (CB) 

Nota prot. n. 3634 del 

20/06/2020 

Trasmette la Delibera di C.C. n. 5 del 20.06.2020, contenente 

parere favorevole, avendo accertata la conformità urbanistica ai 

sensi del D.P.R. n. 327/2001. 

Il Parere di conformità è espresso anche ai fini dell’approvazione 

del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di 

pubblica utilità ex D.P.R. n. 327/2001; 

Dà atto che le particelle n. 1 e 16 del foglio 32 interessate dai 

lavori e ricadenti nel territorio di San Giuliano di Puglia sono 

gravate da uso civico, e pertanto per le stesse è necessario 

attivare la procedura di cui alla legge della Regione Molise n. 14 

del 23/07/2002. 

Comune di Santa Croce di 

Magliano (CB) 

Deliberazione n. 2 del 

03.06.2020 

Esprime la compatibilità con quanto disposto dalla pianificazione 

comunale per le aree interferite, anche in relazione alle modalità 

realizzative e al ripristino dei luoghi. 

Esprime parere favorevole alla realizzazione dell’infrastruttura, 

confermando le prescrizioni dettate con il parere di competenza 

per la pronuncia di compatibilità ambientale, rilasciato in data 

16.04.2019 prot. n° 3278, ribadendo le seguenti prescrizioni: 

 che la fascia necessaria alla lavorazione e alla posa in opera 

delle tubazioni sia limitata al minimo indispensabile; 

 che vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla 

salvaguardia dell'ambiente integro utilizzando la massima 

attenzione agli interventi di ripristino; 

 che la realizzazione dell’opera sulle aree interessate da specie 

arboree preveda obbligatoriamente interventi di ripristino delle 

stesse; 

 che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari alla 

salvaguardia dei sistemi idrici presenti nel sito; 

 che vengano acquisite le aree interessate dai lavori previa 

autorizzazione da parte dei proprietari; 

 che dovrà essere comunicato, prima dell’inizio dei lavori, il 

nominativo unico di un rappresentante della direzione dei 

lavori con il suo recapito telefonico diretto. 
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ENTI COINVOLTI 

ENI 

Distretto Centro Settentrionale 
Nota del 15.06.2020 

Segnala che le opere da realizzare e da dismettere in Comune di 

Rotello in contrada Piano Palazzo, interferiscono con le condotte 

costituenti la rete di raccolta idrocarburi del campo di T. Tona; 

inoltre informa che i terreni attraversati sono gravati da servitù 

che prevedono l’obbligo di costruire opere stabili ad una distanza 

non inferiore a metri dieci delle stesse in entrambi i lati. 

Al fine di poter emettere parere favorevole per i lavori indicati in 

oggetto, la Società Snam Rete Gas S.p.A dovrà seguire le 

seguenti prescrizioni: 

•fornire ingegneria di dettaglio delle interferenze nelle zone di 

attraversamento/parallelismo; 

•stipulare un apposito accordo convenzione, con cui regolare le 

modalità di realizzazione degli attraversamenti/parallelismi; 

•attivare garanzia fideiussoria a copertura di eventuali danni 

causati sulle condotte ENI; 

•effettuare un sopralluogo congiunto per l'esatta definizione delle 

zone di attraversamento/parallelismo, con la presenza di 

operatore ENI (spese a carico della richiedente). 

ENI 

Distretto Meridionale 

Nota prot. n. 2219 del 

18.06.2020 

Al fine di poter emettere parere favorevole per i lavori indicati in 

oggetto, la Società Snam Rete Gas S.p.A dovrà seguire le 

seguenti prescrizioni: 

•fornire ingegneria di dettaglio delle interferenze nelle zone di 

attraversamento/parallelismo; 

•stipulare un apposito accordo convenzione, con cui regolare le 

modalità di realizzazione degli attraversamenti/parallelismi; 

•attivare garanzia fideiussoria a copertura di eventuali danni 

causati sulle condotte ENI; 

•effettuare un sopralluogo congiunto per l'esatta definizione delle 

zone di attraversamento/parallelismo, con la presenza di 

operatore ENI (spese a carico della richiedente). 

2i Rete Gas S.p.A. – 

Dipartimento Centro 

Nota prot. n. 37913 del 

02.04.2020 

In attesa della convocazione della C.d.S., fa presente che 

insistono in più località interferenze/parallelismi del progettato 

metanodotto con loro impianti di distribuzione di gas naturale, 

anche di competenza del Dipartimento Territoriale Sud Est. 

ANAS – Struttura Territoriale 

Puglia 

Nota prot. n. 310219 del 

23.06.2020 

Esprime parere favorevole, precisando che il parere deve 

intendersi di massima e non costituisce autorizzazione 

all'esecuzione dei lavori; per il rilascio dell'autorizzazione è 

necessario presentare apposita istanza all’area amministrativa 

gestionale, corredata dagli elaborati progettuali delle opere 

interferenti con la viabilità Anas. 

GWind S.r.l. 

Nota prot. n. 

001/PEC/Segr/2020 del 

28.04.2020 

Chiede che in fase di CdS si tenga conto delle problematiche ivi 

indicate a seguito dello spostamento di 10 ml dal tracciato 

esistente (riduzione della distanza fra il limite della fascia di 

rispetto e il punto estremo dell’area di pertinenza del primo dei 3 

generatori minieolici della società; lavori di dismissione del tratto 

di metanodotto esistente, che potrebbero causare troncamenti del 

cavidotto a servizio dell’impianto minieolico) e si organizzi la 

fase esecutiva in accordo con la GWind. Aggiungere accortezze 

per non provocare interruzioni. 

Alberona Energia Srl Nota del 13.05.2020 

Comunica il benestare all’esecuzione dei lavori, fatti salvi i diritti 

di terzi, con le seguenti prescrizioni: 

 le interferenze delle opere in progetto con gli impianti di 

proprietà della Società dovranno essere puntualmente 
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regolate in fase di progettazione esecutiva, con le modalità 

prescritte dalla normativa applicabile; 
 particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione 

esecutiva e successiva realizzazione delle attività di 

dismissione delle condotte esistenti e interferenti con gli 

impianti della Società, le cui attività di scavo dovranno 

essere realizzate a mano e in presenza del personale 

incaricato dalla Società; 
 prima dell’esecuzione delle opere, e in ogni caso per 

qualsiasi intervento da eseguirsi in prossimità degli impianti 

della Società, invita Snam rete gas o le società appaltatrici a 

prendere preventivi contatti con la società incaricata alla 

gestione e manutenzione degli stessi, al fine di poter 

concordare l’esecuzione delle attività in sicurezza per 

persone e cose; 
 in particolare, le attività di scavo dovranno avvenire in 

presenza del personale incaricato dalla Società, al fine di 

evitare possibili rischi per l’incolumità delle persone addette 

alla realizzazione dell’opera, danni agli impianti o eventuali 

interruzioni di servizio degli impianti della Società. 

Acquedotto Pugliese 
Nota prot. n. 34242 del 

27.05.2020 

Esprime parere preventivo tecnico favorevole di massima agli 

attraversamenti con le due interferenze con le condotte di loro 

competenza, precisando che le prescrizioni tecniche saranno 

impartite solo dopo l’acquisizione del progetto definitivo. 

Voreas S.r.l. 
Nota prot. n. 07 del 

03.06.2020 

Richiede che vengano comunicati a Voreas i dettagli 

dell'intervento nell'area di interferenza tra il metanodotto Snam e 

il cavidotto elettrico dell'impianto eolico Voreas, al fine di 

verificare l'entità dell'interferenza stessa onde poterne valutare i 

relativi contenuti tecnici organizzativi, quelli in materia di 

sicurezza, ecc. Precisa che, laddove non fosse possibile evitare 

ingerenze con l’attività esercita da Voreas, che siano 

esplicitamente prescritti nei provvedimenti autorizzativi rilasciati 

in capo a Snam per le opere in parola, tutti gli accorgimenti 

tecnici e costruttivi volti a minimizzare ogni eventuale disagio 

nei confronti di Voreas, prevedendo adeguato ristoro economico 

per le eventuali interruzioni nel trasporto dell’energia elettrica 

prodotta, commisurato all’interruzione causata. 

Eolica Pietramontecorvino S.r.l. 
Nota prot. n. 4 del 

21.05.2020 

Esprime parere favorevole, tenuto conto che l’impianto in 

oggetto non interferisce con l’impianto eolico di proprietà della 

società. 

ERG Eolica Adriatica S.r.l. Nota del 11.06.2020 

Esprime il proprio nulla osta alla esecuzione dei lavori richiesti, 

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. redazione del progetto esecutivo sulla base del rilievo puntuale 

ed effettivo di tutte le interferenze segnalate, rispettando i 

franchi e le prescrizioni previsti dalla normativa e dai 

regolamenti vigenti in materia di interferenze tra linee 

elettriche, di trasmissione dati e acquedotti; 

2. condivisione con la Società (e formale approvazione da parte 

della medesima) delle soluzioni di dettaglio per il superamento 

o la mitigazione delle sopra richiamate interferenze; 

3. concreto rispetto in fase di costruzione del metanodotto delle 

soluzioni condivise di cui al punto che precede; 

4. comunicazione alla Società dell’avvio dei lavori con congruo 

anticipo (non inferiore a 10 giorni lavorativi) per consentire 

alla medesima di predisporre l’opportuna sorveglianza del 

cantiere e la partecipazione di proprio personale alle 

operazioni da eseguirsi in prossimità degli attraversamenti 
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sopra individuati, nonché, laddove necessario, l’interruzione 

della produzione degli impianti eolici per garantire il fuori 

tensione dei caviddotti;  diritto della società di richiedere ed 

ottenere la demolizione delle opere eventualmente realizzate in 

difformità a quanto sopra previsto e la realizzazione delle 

stesse nel rispetto degli accordi presi, nonché rimborso 

integrale di tutti gli oneri che la Società sarà tenuta a 

sostenere, anche in occasione della manutenzione periodica, 

 in conseguenza della realizzazione da parte di SNAM di 

opere in modo difforme da quanto concordato; 

5. ristoro integrale di tutti i danni, di qualunque natura, derivanti 

da eventuali interruzioni  di servizio nella misura che verrà 

determinata e debitamente giustificata dalla  Società;  

6. manleva in favore della Società per qualsiasi pregiudizio, di 

qualunque natura,  derivante direttamente o indirettamente 

dall’esecuzione delle opere di realizzazione  del gasdotto; 

7. tutto quanto sopra, impregiudicati tutti i diritti della società 

inerenti all’esercizio del  cavidotto e, in generale degli 

impianti eolici, nella loro attuale conformazione o in quella 

derivante da eventuali progetti di potenziamento ed 

ammodernamento. 

e-distribuzione – Area Adriatica 

Nota prot. n. 314397 del 

25.05.2020 

Nota prot. n. 334309 del 

04.06.2020 

La nota prot. n. 314397 del 25.05.2020 segnala numerose 

interferenze con gli impianti MT – BT che potrebbero risultare 

incompatibili richiamando le distanze di sicurezza previste dal 

DM 17 aprile 2008. 

La nota prot. n. 334309 del 04.06.2020 Formula valutazione 

positiva, rimanendo a disposizione per concordare gli aspetti 

tecnici di dettaglio dell’opera attraverso eventuali sopralluoghi, 

forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere 

necessarie sia alla fornitura di energia elettrica che per la 

comunicazione digitale come eventuali predisposizioni per reti 

in fibra ottica; per l’individuazione e/o lo spostamento se il caso, 

di impianti interferenti sempre perennemente in tensione. 

Quanto sopra, a valle di una quantificazione di costi posti a 

carico del richiedente e con i necessari tempi tecnici e di inviare 

l’eventuale richiesta di allacciamento sia di tipo permanente che 

temporaneo di cantiere secondo le modalità indicate sul sito 

della Società. 

Consorzio per la Bonifica della 

Capitanata 

Nota prot. n. 11732 del 

19.06.2020 

Esprime parere favorevole, a condizione che: 

 prima dell'inizio dei lavori vengano forniti gli esecutivi 

rappresentativi delle modalità di superamento delle 

interferenze, per ciascun attraversamento, sia per la rete 

idrografica che per la rete irrigua coinvolta, sui quali il 

Consorzio si riserva di rilasciare il proprio benestare; 

 prima dell'inizio dei lavori, venga conseguita l'autorizzazione 

all'uso dei beni demaniali coinvolti, sia per la rete idrografica 

che per la rete irrigua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 

17/2013. 

Consorzio Bonifica Integrale 

Larinese 

Nota prot. n. 236 del 

18.06.2020 

Le opere in progetto interferiscono con opere pubbliche di 

bonifica e relative pertinenze di proprietà demaniale gestite dal 

Consorzio; pertanto comunica dell'atto di nullaosta potrà essere 

concesso solo in esito alla stipula di apposita Convenzione, in cui 

saranno regolamentati gli aspetti di natura amministrativa e le 

modalità tecniche di risoluzione delle interferenze, nei termini 

indicati nella nota, per: 

a) condotte irrigue esistenti/in corso di realizzazione; 

b) strade di bonifica; 
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c) canali e valloni di bonifica. 

La Snam dovrà inoltre: 

 per il superamento di ogni interferenza, comunicare al 

Consorzio la data di inizio dei lavori con congruo anticipo e, 

non appena eseguiti gli stessi, informare circa la loro 

conclusione; durante tale periodo la Società sarà ritenuta unica 

responsabile nel caso di sinistri occorsi per una non corretta 

condotta dei lavori da parte dell'impresa esecutrice; 

 a conclusione dei lavori dovrà essere consegnato al Consorzio 

un dossier fotografico utile a documentare le lavorazioni 

svolte in corrispondenza del superamento delle interferenze; 

 impegnarsi a corrispondere al Consorzio le spese di istruttoria 

e amministrative per la definizione della Convenzione, oltre 

alle spese di vigilanza sui lavori e di accertamento finale della 

regolare esecuzione. 

La società inoltre, prima del materiale inizio dei lavori, dovrà 

costituire idonea garanzia fidejussoria di importo da quantificarsi 

in sede di definizione della Convenzione. 

 


