
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 

 

 

 

 

VISTO l’art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 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”;  

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora 

Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete 

nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con 

Decreto 31 gennaio 2017; 

VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;  

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità, in seguito denominato “Testo Unico” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia 

ambientale; 

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134; 

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Interno 

riportante “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”;  

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 

recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 

per la ripresa delle attività produttive”; 

PREMESSO che, la Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), con istanza prot. n. 

SVIL/MMi/IAl/2017/0737 del 31 agosto 2017, pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in 

data 4 settembre 2017 prot. n. 0020443, ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 52-quinquies 

del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità 

urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto e 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Metanodotto San Marco-Recanati DN 600 (Ø 

24”) DP 75 bar”, compresa la realizzazione delle opere accessorie e indispensabili all’esercizio 

dell’opera stessa; 

CONSIDERATO che l’opera consiste nella realizzazione del metanodotto di 1a specie DN 600 (Ø 

24”), con pressione di progetto (DP) pari a 75 bar denominato “San Marco-Recanati”, compresa la 

realizzazione di impianti e infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’opera stessa, opere 

accessorie e linee di monitoraggio e telecontrollo della rete. Il metanodotto “San Marco-Recanati”, 

inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Rete Nazionale dei Gasdotti con D.M. 
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9.10.2014, supporta il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale e 

costituisce il completamento della direttrice adriatica di S.G.I. da Larino a Recanati. Il nuovo 

gasdotto consentirà, infatti, il completamento del progetto strategico di S.G.I. relativo alla linea 

medio alto adriatica, aumentando la capacità di trasporto, la sicurezza dell’approvvigionamento gas 

dell’area e consentendo una maggiore flessibilità nella gestione operativa dell’intera rete S.G.I., 

anche con flussi bidirezionali. L’infrastruttura prevede infatti una nuova interconnessione 

bidirezionale con la rete Snam Rete Gas a Recanati e permetterà di realizzare, in sinergia con i 

gasdotti della rete Snam Rete Gas, un sistema integrato di trasporto del gas naturale nel centro-sud 

Italia in grado di migliorare le capacità di flusso bidirezionale aumentando la flessibilità del sistema 

del gas. 

Il tracciato di progetto attraversa la regione Marche province di Fermo e Macerata, con andamento in 

senso gas Sud/Est - Nord/Ovest. 

Il metanodotto presenta una lunghezza complessiva di 34,59 km, interessando complessivamente il 

territorio di 8 Comuni: in provincia di Fermo, i Comuni di Monte Urano, Montegranaro, Monte San 

Pietrangeli; in provincia di Macerata, i Comuni di Monte San Giusto, Corridonia, Morrovalle, 

Montelupone, Recanati; 

VISTA la nota prot. n. 0021776 del 19.09.2017, con la quale questo Ministero ha attivato la procedura 

per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indicendo 

contestualmente apposita Conferenza di Servizi semplificata, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, con invito alle 

Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il parere 

di competenza, nonché alla Regione Marche ad emanare il proprio atto di intesa in merito all’istanza 

di autorizzazione unica di cui all’oggetto; con la medesima nota sono state messe a disposizione alle 

Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo, gli elaborati tecnici di progetto al fine del rilascio degli 

atti di rispettiva competenza; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell’art. 7 della legge 

7 agosto 1990, n. 241,  il prescritto avviso di avvio del procedimento – con l’elenco recante 

indicazioni dei Comuni, fogli e particelle interessate dalla fascia per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato affisso per 20 

(venti) giorni consecutivi decorrenti dal 22 settembre 2017 all’Albo pretorio dei Comuni, in provincia 

di Fermo, di Monte Urano, Montegranaro, Monte San Pietrangeli e, in provincia di Macerata, dei 

Comuni di Monte San Giusto, Corridonia, Morrovalle, Montelupone, Recanati; in pari data, il 

medesimo avviso è stato pubblicato sui quotidiani “Italia Oggi” e “MF- Milano Finanza”, nonché sui 

quotidiani locali “Corriere Adriatico - ediz. Fermo”, “Corriere Adriatico - ediz. Macerata” e sul sito 

informatico delle Regione Marche; 

ACCERTATO che la documentazione di progetto, costituita, oltre che dall’istanza di autorizzazione, 

dalla dichiarazione ex art. 31 del D.Lgs. 164/2000, dal relativo “schema di rete”, dalla relazione 

tecnica ed elaborati grafici, comprensivi delle planimetrie catastali riportanti la fascia del vincolo 

preordinato all’esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, è stata contestualmente 

pubblicata in formato digitale sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo: 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-

naturale/trasporto/metanodotti/2037109-metanodotto-san-marco-recanati-dn-600-24-dp-75-bar 

Copia cartacea della relazione tecnica del progetto e degli elaborati grafici di specifico interesse del 

territorio, riportanti la fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e le aree da occupare 

temporaneamente, è stata anche depositata, per la visione al pubblico, presso gli Uffici Tecnici dei 

Comuni interessati dall’opera; 

VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali n. 8 del 21.02.2017, con il quale la Regione Marche ha escluso il progetto dalla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti/2037109-metanodotto-san-marco-recanati-dn-600-24-dp-75-bar
http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti/2037109-metanodotto-san-marco-recanati-dn-600-24-dp-75-bar
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elencate nell’Allegato A del medesimo Decreto; 

ACCERTATO che, nell’ambito della procedura di Verifica di Assogettabilità a VIA, l’opera è stata 

oggetto di valutazione anche sotto il profilo paesaggistico e che la Regione Marche ha rilasciato, ai 

sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, l’Autorizzazione paesaggistica per effetto dell’art. 6 della LR 

34/1992, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’Allegato A del citato Decreto 

del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 21.02.2017; 

CONSIDERATO che questo Ministero, ai fini dell’acquisizione dell’Intesa regionale, con nota prot. 

n. 0002228 del 26.01.2018 ha trasmesso alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto 

del Territorio - P.F. Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti un atto di ricognizione dello 

stato del procedimento, con l’elenco dei pareri di Amministrazioni, Enti e Società coinvolti nel 

procedimento, acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi semplificata, allegando un quadro 

sinottico delle prescrizioni; 

VISTO il citato atto di ricognizione della Conferenza di Servizi semplificata, nel corso della quale 

sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni, Enti e Società coinvolti nel procedimento; 

CONSIDERATO che, a seguito di osservazioni pervenute da parte di ditte interessate dalla posa del 

metanodotto, con nota prot. 1744 del 23 gennaio 2018, questo Ministero, a completamento 

dell’attività istruttoria ha richiesto alla Società Gasdotti Italia di inviare proprie controdeduzioni a 

quanto rappresentato da soggetti privati, nonché di rappresentare la posizione della medesima società 

rispetto alle osservazioni e indicazioni del Comune di Recanati espresse nella Delibera di Consiglio 

Comunale n. 63 del 18.12.2017; 

CONSIDERATO che, con note  prot. n. SVIL/MMi/IAl/2018/0031 del 23 gennaio 2018 e prot. n. 

SVIL/MMi/IAl/2018/0054 del 30 gennaio 2018, la Società Gasdotti Italia ha ribadito la compatibilità 

dell’opera con le attività agricole in corso, la disponibilità ad indennizzare gli eventuali danni alle 

colture, così come il ripristino degli impianti di irrigazione; la Società ha inoltre ribadito lo 

scrupoloso rispetto delle distanze di sicurezza, indicando la propria disponibilità a definire in fase 

progettuale eventuali ottimizzazioni di tracciato all’interno delle particelle interessate. In riferimento 

alla delocalizzazione dell’impianto trappola n. 6, richiesto dal Comune di Recanati con la citata 

Delibera, la Società ha rappresentato che ulteriori approfondimenti hanno evidenziato la sostanziale 

inidoneità dei suoli disponibili nell’area già destinata ad ospitare impianti simili di altra Società; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2997 del 2 febbraio 2018, questo Ministero ha ritenuto di 

poter condividere le valutazioni espresse dalla Società proponente circa l’area di ubicazione 

dell’impianto in questione, anche in ragione del fatto che un eventuale spostamento in aree diverse, 

ancorché contigue, determinerebbe un maggior consumo di territorio, derivante dall’aumento della 

lunghezza del relativo tratto di metanodotto, con il conseguente interessamento di ulteriori particelle. 

Si sono, pertanto, ritenute accoglibili le controdeduzioni della Società Gasdotti Italia, tenuto conto 

degli impegni da questa assunti sia nei confronti delle ditte proprietarie di terreni coinvolti nella 

realizzazione dell’opera, sia nei confronti del Comune di Recanati, trasmettendo alla Regione 

Marche le citate controdeduzioni della società proponente, unitamente alle osservazioni pervenute;  

CONSIDERATA la nota prot. n. 7877 del 23.02.2018 del Comune di Recanati - Area Servizi al 

Cittadino ed Affari Generali, con la quale sono stati trasmessi alla Regione Marche i riscontri del 

Comune alle controdeduzioni della Società Gasdotti Italia alle prescrizioni della Delibera di 

Consiglio Comunale n.63/2017 e alla ricognizione istruttoria del Ministero in merito a queste ultime;  

VISTA la Delibera di Giunta n. 322  del 19 marzo 2018, con la quale la Regione Marche esprime la 

propria intesa sull’opera con prescrizioni; 

VISTA la determinazione dirigenziale datata 5 aprile 2018, con la quale, valutate le specifiche 

risultanze della Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, si dà atto della positiva 

conclusione del procedimento e che pertanto sussistono i presupposti per l’emanazione del 

provvedimento per autorizzare la Società Gasdotti Italia S.p.A. alla costruzione e all’esercizio del 
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Metanodotto “San Marco-Recanati” DN 600 (Ø 24”) DP 75 bar, nonché per la dichiarazione di 

pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità dell’opera, compresa la realizzazione di impianti e 

infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’opera stessa, opere accessorie e linee di monitoraggio e 

telecontrollo della rete, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto San Marco-Recanati DN 

600 (Ø 24”) DP 75 bar”, compresa la realizzazione delle opere accessorie e indispensabili all’esercizio 

dell’opera stessa”, redatto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., depositato presso il Ministero dello 

sviluppo economico.  

 

  Art. 2  

1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’art. 1, come da progetto definitivo 

approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.  

 

Art. 3 

1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del 

presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno 

essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.  

 

Art. 4  

1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all’articolo 1, 

con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del 

presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all’articolo 1.  

 

Art. 5  

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinques, comma 2, del Testo Unico e 

costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, 

anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, 

approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, 

costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato 

incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere 

connesse.  

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani 

di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.  

 

Art. 6  

1. E’ fatto obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite in ambito 

di decreto di non assoggettabilità a V.I.A. e a quelle di cui ai pareri dalle Amministrazioni e/o Enti 

interessati, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, 

anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle 

Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.  
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2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati 

al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli 

Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.  

 

Art. 7  

1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini 

di anni uno e tre dalla data del presente provvedimento.  

 

Art. 8  

1. La Società Gasdotti Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo 

quanto previsto dall’art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 ed effettuerà le comunicazioni ai 

sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere data 

comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture 

Energetiche – Divisione V.  

 

Art. 9  

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data 

di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono di giorni 60 per il ricorso 

al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

  

Roma  

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                   (ing. Gilberto Dialuce) 
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Metanodotto “S. Marco-Recanati” DN 600 (Ø 24”) DP 75 bar 

Quadro Sinottico di Pareri e Prescrizioni 

 

Ente Esito Prescrizioni/Osservazioni Giorno
/Mese 

Anno Protocollo 

Regione Marche 
Delibera di Giunta 

n.322 del 19 marzo 
2018 

Favorevol
e con 

prescrizio
ni 

Esprime, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 
327/2001, intesa sull’opera con le seguenti prescrizioni: 
1. in sede di progettazione esecutiva, di esecuzione dei 
lavori, e di gestione dell’opera vengano integralmente 
rispettate, laddove non ancora adempiute, le prescrizioni 
espresse dalla Regione ad esito della procedura di 
Verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio 
dell’Autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e 
Autorizzazioni ambientali n. 8 del 21.02.2017; 
2. in sede di progettazione esecutiva e comunque prima 
dell’inizio dei lavori, la società Gasdotti Italia dovrà 
trasmettere alla P.F. Tutela del Territorio di Macerata una 
relazione botanico-vegetazionale, a firma di un agronomo 
abilitato, volta a valutare/analizzare dettagliatamente 
l’interferenza degli interventi in progetto con le aree 
vegetate presenti e, qualora la stessa attesti interferenza 
dell’opera con le aree boscate, la ditta dovrà acquisire 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 6/2005 e 
procedere con la compensazione; 
3. in fase di progettazione esecutiva la società dovrà 
fornire un dettaglio dell’incremento, rispetto allo stato 
attuale, delle superfici che verranno impermeabilizzate a 
seguito della realizzazione degli impianti in progetto, 
comprensivi delle relative strade di accesso, allegando 
idonei elaborati grafici a supporto e definire quindi misure 
compensative volte al perseguimento dell’invarianza 
idraulica, conformemente ai criteri stabiliti con DGR n. 53 
del 27.01.2014; 
4. prescrizioni e condizioni indicate nella nota della PF 
Tutela del Territorio di Fermo prot. n. 124477/GRM/TTF 
del 13.12.2017 e nella nota della PF Valutazioni e 
Autorizzazioni ambientali ID n. 12961213/VAA del 
09.01.2018; 
5. in sede di progettazione esecutiva la Società Gasdotti 
Italia dovrà valutare le migliorie progettuali richieste nei 
loro atti dai comuni territorialmente interessati e 
concordare con gli stessi la soluzione più consona, con 
particolare riferimento a quanto indicato dal Comune di 
Recanati relativamente all’’impianto trappola n. 6; 
6. prima dell’inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto 
dal comma 5 dell’art. 1 della legge 239/2004 la Società 
Gasdotti Italia dovrà concordare con le singole 
amministrazioni locali, territorialmente interessate 
dall’opera in progetto, adeguate misure di 
compensazione e di riequilibrio ambientale da realizzare. 

19-mar 2018 322 
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MINISTERO 
DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 
 Dipartimento delle 
Comunicazioni 
 Direzione 
Generale 
Pianificazione e 
Gestione dello 
Spettro 
Radioelettrico-Div. 
II - Accordi 
internazionali e 
pianificazione 
delle frequenze 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Nulla osta alla costruzione ed esercizio del metanodotto 
in oggetto, alle seguenti condizioni: 
- siano rispettate le norme sulla polizia e protezione delle 
telecomunicazioni contenute nel D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 
(art. 95); 
- i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal 
D.M. 24-11-84 del Ministero dell’Interno; 
- nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di 
telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI 
11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano; 
- la protezione catodica contro le correnti vaganti non 
dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti 
di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti; 
- durante i lavori codesta Società consenta a proprie cura 
e spese, l’effettuazione di sopralluoghi a campione per la 
verifica da parte dell’Ispettorato territoriale di competenza 
della regolarità delle protezione adottate. 

22-gen 2018 0004754 

MINISTERO DEI 
BENI E DELLE 
ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL 
TURISMO 
(MiBACT) 
 
Soprintendenza 
Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio 
delle Marche - 
Ancona 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere di massima favorevole con prescrizioni: 
- preliminarmente all'avvio dei lavori deve essere attivata 
la procedura di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico di cui al c. 8, art, 25 del D.Lgs. 50/2016; 
- nei tratti in cui sono stati rilevati e cartografati consistenti 
indizi di possibili contesti archeologici, vengano 
realizzate, secondo le seguenti modalità, trincee di 
indagine preventiva finalizzate a verificare eventuali 
interferenze: 

 nei tratti interessati dalle evidenze S.i. 19, 20, 
26, e 27 nel “Documento di valutazione 
archeologica preventiva”, le trincee dovranno 
essere distribuite a intervalli non superiori ai 20 
metri lineari; 

 nei tratti interessati dalle evidenze definite S.i. 28 
e 29 nel “Documento di valutazione archeologica 
preventiva”, le trincee dovranno essere 
distribuite a intervalli non superiori ai 10 metri 
lineari; 

 In entrambi i casi le trincee dovranno essere 
orientate perpendicolarmente al tracciato, 
allungarsi per l'intera larghezza della pista e 
avere ciascuna una larghezza non inferiore a 1,5 
m. 

Tutte le attività di indagine dovranno essere realizzate 
sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e il 
controllo in cantiere di personale specializzato. Lo scavo 
dovrà essere realizzato con mezzo meccanico di piccole 
dimensioni e procedere per tagli orizzontali di limitato 
spessore fino ad un livello antropicamente sterile o fino 
alla profondità massima prevista in progetto. Dovrà 
essere data preventiva comunicazione del nominativo 
prescelto, nonché della data di avvio dei lavori. 
 

12-dic 2017 22034 

MINISTERO 
DELLA DIFESA 
 Comando Militare 
Esercito Marche 

Favorevol
e 

Per gli aspetti demaniali di competenza, nulla osta 
interforze alla realizzazione dell'opera. 

14-nov 2017 0600378 
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REGIONE 
MARCHE 
 Difesa del Suolo e 
Autorità di Bacino 
Regionale 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

I  drenaggi si dovranno spingere alla profondità delle 
potenziali superfici di scorrimento. 

13-dic 
30 nov 

2017 
2016 

12807300 
10641912 
 

REGIONE 
MARCHE 
 Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto 
del Territorio 
P.F. Tutela del 
territorio di Fermo 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere idraulico preventivo positivo, alle seguenti 
condizioni e prescrizioni: 
- relativamente alla progettazione dei fiancheggiamenti 
e/o attraversamenti dei corsi d'acqua pubblici evidenziati 
negli elaborati allegati all'istanza, resta l'obbligo di 
ottenere, prima della realizzazione dell'opera, 
l'autorizzazione idraulica di cui all'art. 30, comma 4 della 
L.R. 05/2006 e s.m.i. per la regolarizzazione della 
prevista procedura concessoria. In tale sede dovrà 
essere verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico, 
previa trasmissione della richiesta formale di concessione 
idraulica da parte del soggetto richiedente e degli 
elaborati di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 05/2006; 
- ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, la 
distanza minima tra il nuovo impianto del metanodotto in 
oggetto ed il piede dell'argine dei corsi d'acqua pubblici 
adiacenti, fatte salve disposizioni urbanistiche di merito 
più restrittive, dovrà essere pari ad almeno 10 metri; 
- ogni attraversamento e/o fiancheggiamento con 
tubazioni sui corsi d'acqua     pubblici, così come definiti 
all'art. 1 comma 1 della Legge 36/1994, deve essere 
realizzato in modo da garantire la salvaguardia idraulica e 
idrogeologica degli stessi corpi recettori, con modalità e 
tecnologie tali da perseguire i seguenti obiettivi di 
massima: 

1) compatibilità idraulica del corpo recettore superficiale 
attraverso la verifica dell'ammissibilità idraulica 
dell'intervento, valutando la reale portata del corso 
d'acqua collegata all'attuazione della variante. Qualora 
non fosse ammissibile da un punto di vista idraulico, la 
società è obbligata a proprie cure e spese, alla 
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, 
indicandone l'efficacia in termini di riduzione del 
pericolo e tali, comunque, da verificare la sezione 
idraulica di massima piena; 
2) compatibilità idrogeologica del tratto di corpo 
recettore superficiale interessato dall'attraversamento 
e/o dal fiancheggiamento con tubazioni attraverso la 
realizzazione di misure protettive contro i dissesti 
idrogeologici conseguenti all'attuazione della variante. 
La progettazione degli interventi deve comunque 
tendere in linea generale ad evitare l'instaurarsi di 
fenomeni erosivi dell'alveo e delle difese spondali 
interessate dall'attuazione dell'intervento. 
Tali opere, la cui finalità è quella di garantire la 
salvaguardia idraulica e idrogeologica del tratto del 
corpo recettore interessato dall'attuazione della 
variante, possono avere tipologie costruttive anche 
differenti e comunque, utilizzando soluzioni di minimo 
impatto ambientale nel rispetto della Circolare 1 del 
23.01.1997 della Regione Marche, devono essere 
sempre preventivamente autorizzate dall'Ufficio 

13-dic 
 

2017 
 

1244779 
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competente. 
- al fine di garantire la salvaguardia idrogeologica del 
tratto del corpo recettore interessato dall'attraversamento 
con tubazioni, devono essere osservate le seguenti 
prescrizioni di massima che la Ditta è obbligata a 
rispettare a proprie cure e spese: 

1) attraversamento con tubazioni in sub alveo di corsi 
d'acqua arginati. Tale opera può essere consentita 
solo a seguito di opportune verifiche ed indagini 
geotecniche e con l'adozione delle conseguenti 
tecnologie di posa capaci di garantire l'impossibilità di 
sifonamento delle arginature. Nell'attraversamento 
dell'alveo di magra, l'estradosso della condotta deve 
essere collocato almeno a 2,00 metri di profondità 
rispetto al fondo dell'alveo stesso, salvo maggiori 
franchi di rispetto derivanti dalle analisi idrauliche e 
geotecniche del tratto in esame.  
In ogni caso non è consentita la posa con scavi in 
trincea delle arginature e delle golene nè la 
perforazione dei rilevati arginali. Il pozzo di spinta o di 
arrivo (nel caso di operi con tecnologia 
microtunnelling o spingitubo) o il posizionamento 
della trivellatrice (nel caso di TOC) dovrà presentare 
una distanza maggiore di 10,00 metri dal piede 
esterno dell'argine. 
2) attraversamento con tubazioni in sub alveo di corsi 
d'acqua non arginati. Tale opera può essere 
consentita solo a seguito di opportune verifiche, 
rilievi, profili di fondo ed indagini idrauliche e 
geotecniche e con l'adozione di conseguenti modalità 
di posa e protezione delle tubazioni capaci di 
garantire l'impossibilità di erosione spondale o del 
fondo dell'alveo o dell'eventuale scalzamento della 
condotta. 
Nei corsi d'acqua non arginati può, pertanto, essere 
realizzato l'attraversamento in trincea, ad una 
profondità non minore di 1,50 metri rispetto il punto 
più depresso dell'alveo nella specifica sezione di 
riferimento, salvo maggiori franchi di rispetto derivanti 
dalle analisi idrauliche e geotecniche del tratto in 
esame. 
3) fiancheggiamento con tubazioni. Le tubazioni 
fiancheggianti il corso d'acqua devono essere posate 
ad una distanza non inferiore a 10,00 metri 
dall'unghia esterna all'argine nel caso di corsi d'acqua 
arginati o dal ciglio superiore della scarpata per alvei 
non arginati, salvo casi particolari espressamente 
motivati e verificati concessi dall'Ufficio competente 
dell'Ente. Nel caso di tubazioni in sotterraneo, le 
profondità di posa vanno sempre determinate con 
riferimento ai risultati delle indagini e dei rilievi. Per 
quanto riguarda le distanze inferiori a 10,00 metri può 
essere consentita la posa interrata delle tubazioni 
anche all'interno delle golene o dell'alveo dei corsi 
d'acqua solo per situazioni motivate quali l'assenza di 
tracciati alternativi e, comunque, previo studio 
idraulico/geologico dimostrante la non alterazione del 
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buon regi9me delle acque ed un sistema opportuno di 
difesa della condotta. 

- ai sensi dell'art. 31 della L.R. 05/2006 e s.m.i. 
l'eventuale rilascio della Concessione per l'occupazione 
di area del demanio per l'attraversamento di un canale di 
irrigazione in uso dal Consorzio di Bonifica delle Marche 
nei pressi della strada comunale/vicinale nel Comune di 
Monte Urano, è vincolato al preventivo nulla osta del 
soggetto gestore. 

REGIONE 
MARCHE 
 Servizio Tutela, 
gestione e assetto 
del territorio 
P.F. Valutazioni e 
autorizzazioni 
ambientali e 
protezione 
naturalistica 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Si conferma la necessità di ottemperare alle prescrizioni 
riportate nell’Allegato A, che è parte integrate del Decreto 
del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 21.02.2017. 

09-gen 2018 12961213 

PROVINCIA DI 
FERMO 
 Servizio Viabilità, 
Infrastrutture, 
Urbanistica 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Determinazione Dirigenziale n. 1045/GEN del 14.12.2017 
con la quale si esprime parere di conformità favorevole al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Fermo, 
approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 11 del 31.03.2015. 
Il Dirigente del Settore determina: 
- di autorizzare in linea tecnica gli attraversamenti e le 
interferenze con le strade di competenza provinciale 
SP28 Faleriense, SP62 Monturanese, SP30 Fermana, 
SP219 Ete Morto, SP182 Case Rosse, SP39 Madonna 
del Buon Cuore; 
- di prescrivere che gli attraversamenti delle strade di 
competenza provinciale dovranno essere ogni volta 
autorizzati con specifico provvedimento di questa 
Provincia, Servizio Viabilità, Ufficio Concessioni Stradali; 
- di prescrivere che venga redatto specifico documento 
conforme al DPR 13.06.2017, n. 120 recante la disciplina 
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. 

14-dic 2017  22930 

PROVINCIA DI 
MACERATA 
 Settore 7 - Ufficio 
Tecnico (Viabilità e 
Patrimonio) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere di carattere generale positivo. 
Per le definitive autorizzazioni dovranno essere prodotti: 
- elaborati grafici di dettaglio, per ogni interferenza con le 
strade provinciali, contenenti una sezione rappresentativa 
del passaggio della linea, della profondità della stessa dal 
piano viabile e del metodo di inserimento della stessa 
(TOC, ecc.); uno stralcio planimetrico corredato dagli 
identificativi (Strada provinciale, Chilometro, fuori o dentro 
centri abitati);  
- documentazione fotografica di ogni punto delle varie 
strade provinciali interessate. 

19-dic 2017 6428789 

PROVINCIA DI 
MACERATA 
 Settore Territorio 
e Ambiente 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere positivo di conformità urbanistica in cui si rileva 
che il metanodotto interferisce con zone destinate a 
Servizi Pubblici ed Attrezzature nei Comuni di Corridonia 
(PRG: zona RF 19 Aviosuperficie Sarrocciano) e 
Montelupone (PRG: zone per attrezzature d’uso e/o di 
interesse pubblico – R PL40 NB15 di cui all’art.22 relative 
NTA), determinando un vincolo di localizzazione del 
metanodotto prevalentemente interrato, non in contrasto 
rispetto agli usi di zona F. 

19-dic 2017 34616 
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COMUNE DI 
CORRIDONIA (MC) 

Favorevol
e 
(Delibera 
di Giunta 
Comunale
) 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 13.12.2017 
La Giunta Comunale Delibera, parere favorevole e 
riconosciuta compatibilità del progetto. 

13-dic 2017 221 

COMUNE DI 
MONTE SAN 
GIUSTO (MC) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 
(Delibera 
di 
Consiglio 
Comunale
) 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 
30.11.2017 
Il Consiglio Comunale. Prende atto della conformità 
rispetto allo strumento urbanistico comunale vigente, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- successivamente al completamento dei lavori di rinterro 
è necessario ripristinare le essenze arboree ed arbustive 
presenti in loco; 
- gli scavi relativi agli attraversamenti delle strade, sia 
asfaltate che imbrecciate, dovranno essere 
preventivamente comunicati all’ufficio LLPP che nel corso 
dei lavori potrà dare indicazioni specifiche sulle modalità 
realizzative; comunque si indica necessaria la chiusura 
degli scavi con misto cementato a 100 kg/mc di legante 
tipo “325”, fino alla base della pavimentazione stradale, 
da ripristinare con la medesima finitura preesistente 
(bynder+tappetino se asfaltata o stabilizzato se 
brecciata); 
- dovranno essere stabilite idonee misure compensative 
di natura economica a favore del Comune anche 
attraverso stipula di apposita convenzione; 
- esprime parere favorevole al progetto richiamando le 
prescrizioni di cui all’Allegato A del Decreto del Dirigente 
della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della 
Regione Marche n. 8 del 21.02.2017 di esclusione dalla 
VIA. 

30-nov 2017 42 

COMUNE DI 
MONTE SAN 
PIETRANGELI  
(FM) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni (parere 
tecnico 
con firma 
del 
Sindaco) 

Parere favorevole di conformità urbanistica con le 
seguenti prescrizioni: 
- dovrà essere valutato l’eventuale spostamento della 
condotta al limite/confine delle proprietà, al fine di evitare 
pregiudizi o interruzioni dei fondi nell’esercizio della 
pratica agricola; 
- qualora si dovesse procedere all’abbattimento di piante 
tutelate ai sensi della L.R. 05/2006, preventivamente 
dovrà essere richiesta formale autorizzazione al Comune. 

18-dic 2017 7009 

COMUNE DI 
MONTE URANO 
(FM) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 
(Delibera 
di 
Consiglio 
Comunale
) 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
29.11.2017 di presa d’atto conformità urbanistica e parere 
favorevole in merito realizzazione intervento richiamando 
le prescrizioni di cui all’allegato A del Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed 
Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 8 del 
21/02/2017. 

29-nov 2017 31 
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COMUNE DI 
MONTEGRANARO  
(FM) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 
(Delibera 
di 
Consiglio 
Comunale
) 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
14.12.2017 
Il Consiglio Comunale Delibera:  
- di fare proprie le seguenti prescrizioni formulate dal 
responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata: 
- la vegetazione ripariale, anche del reticolo secondario, 
dovrà essere salvaguardata. Qualora ciò non fosse 
tecnicamente possibile si dovrà procedere ad opportuno 
risarcimento; 
- le essenze protette dalla L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 - 
Legge forestale regionale – dovranno essere 
salvaguardate. Qualora ciò non fosse tecnicamente 
possibile si dovrà procedere alla compensazione delle 
essenze abbattute o danneggiate nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 23 della L.R. sopraccitata; 
- il perimetro del P.I.L. n. 2 (Punto di Intercettazione 
Linea) dovrà essere schermato con siepi autoctone di 
adeguata altezza e fittezza; 
- al termine dei lavori dovrà essere fornito il tracciato 
georeferenziato trasposto su C.T.R. con indicata la fascia 
di servitù. 
- in sede di tracciamento sul campo, dovranno essere 
valutate le ottimizzazioni al tracciato di progetto che 
verranno formulate dai proprietari dei terreni attraversati 
dal metanodotto, con particolare attenzione ad eventuali 
spostamenti del tracciato del metanodotto, in modo che il 
suo posizionamento risulti il più lontano dalle abitazioni e 
il più adiacente ai confini delle proprietà stesse, come 
emerso dal confronto in Consiglio Comunale. 

14-dic 2017 54 

COMUNE DI 
MONTELUPONE 
(MC) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 
(Delibera 
di 
Consiglio 
Comunale
) 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 
12.12.2017 che dichiara la conformità urbanistica del 
progetto. 
Nella delibera la Giunta chiede alla Società di valutare le 
ottimizzazioni al tracciato di progetto, proposte durante 
l’incontro tenutosi presso il Comune in data 19/10/2017 
con i proprietari dei terreni attraversati dal metanodotto. 

12-dic 2017 30 

COMUNE DI 
MORROVALLE 
(MC) 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 
(Delibera 
di Giunta 
Comunale
) 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 19.12.2017 
relativa al parere di regolarità tecnica e di conformità 
urbanistica e la proposta di valutazione di piccole 
ottimizzazioni del tracciato di progetto. 
La Giunta Comunale formula le seguenti osservazioni e 
determinazioni: 
1) ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 23 agosto 
2004 n. 239 vengono richieste alla Società Gasdotti Italia 
S.p.A. le previste misure di compensazione e riequilibrio 
ambientale. A tal fine nel successivo accordo previsto 
dalla legge saranno individuati l'entità, il tipo e la 
localizzazione di tali misure, 
2) ripristino e riqualificazione delle strade comunali e delle 
strade private interpoderali interessate dalla viabilità di 
cantiere. In particolare si prescrive che, in corrispondenza 
degli attraversamenti, le strade comunali già pavimentate 
vengano riasfaltate per un tratto di 50 metri (25 metri 
prima e 25 metri dopo l'attraversamento), mentre quelle 
comunali bianche vengano depolverizzate per un tratto di 

19-dic 2017 193 
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50 metri (25 metri prima e 25 metri dopo 
l'attraversamento). Nel caso in cui le strade comunali 
bianche vengano utilizzate per la movimentazione dei 
mezzi di cantiere, la Società Gasdotti Italia S.p.A. dovrà 
preventivamente provvedere alla loro depolverizzazione 
per tutto il tratto utilizzato. Nel caso in cui, a seguito del 
transito dei messi pesanti la depolverizzazione venga 
rovinata, essa dovrà essere ripristinata al termine dei 
lavori. Nel caso di strade private interpoderali si pone 
l'obbligo di porre in essere - in accordo con i privati 
utilizzatori - misure necessarie ad evitare i disagi dovuti 
alla polvere e degrado delle strade conseguente al 
passaggio dei mezzi pesanti. Tutte le misure sopradette, 
ad eccezione di quelle relative alle strade private, 
dovranno essere realizzate in accordo con i competenti 
uffici del Comune di Morrovalle. Nel caso in cui, a causa 
dei transito dei mezzi pensati di cantiere, vengano 
danneggiate le strade comunali asfaltate, al termine dei 
lavori la Società Gasdotti Italia S.p.A. dovrà provvedere 
alla riparazione e alla ripavimentazione delle stesse per 
tutti i tratti danneggiati. 
3) prescrizione di adottare le migliori tecnologie per 
garantire le condizioni di massima sicurezza del gasdotto 
in relazione alla natura geologica dei terreni; 
4) prescrizione di limitare al minimo la manomissione del 
suolo e garantire un adeguato ripristino dei suoli stessi; 
5) garantire la tutela delle infrastrutture esistenti ed il 
ripristino di quelle danneggiate a seguito dei lavori di 
costruzione del metanodotto; 
6) in considerazione del fatto che il metanodotto 
comporta una fascia minima di rispetto inedificabile di 12 
metri per lato e del fatto che con il piano casa di cui alla 
L.R. Marche 22/2009 è possibile ampliare fino al 40% gli 
edifici esistenti - anche con demolizione, ricostruzione e 
spostamento di sedime - si chiede di modificare 
leggermente il tracciato nei punti in cui lo stesso passa ad 
una distanza troppo ravvicinata dagli edifici esistenti. In 
particolare si chiede di modificare il tracciato nei pressi 
degli edifici distinti al Foglio 27, p.lla 126 e Foglio 9, p.lla 
16, allontanando il metanodotto ad una distanza minima 
di 62 metri dal sedime dei fabbricati o degli accessori 
circostanti; 
7) di precisare che le opere derivanti dalle osservazioni 
indicate ai punti precedenti sono da intendersi aggiuntive 
e non fanno parte delle misure di compensazione e 
riequilibrio ambientale richieste. 

COMUNE DI 
RECANATI (MC) 

parere con 
prescrizio
ni  

Il Consiglio Comunale con Delibera n. 63 del 18/12/2017 
ha approvato il parere n.50448 che rimanda alla Regione 
la valutazione in merito alla rispondenza del progetto alle 
linee di programmazione e di indirizzo della politica 
energetica ambientale nel territorio regionale. Il Comune 
prescrive: 
1. di utilizzare per l’impianto trappola n. 6 l’area già 
destinata al PRG a tali impianti, senza interessare nuova 
area agricola. 
L’impianto trappola dovrà essere adeguatamente 
schermato con essenze sempreverdi autoctone miste, 

18-dic 2017 63 
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con altezza di impianto minima di 1,5 metri da terra e 
distanza tra le piante di 0,70- 1,00 metri. La strada 
comunale interessata dall’intervento dovrà essere 
adeguata a sostenere il traffico di cantiere e ripristinata 
una volta terminati i lavori concordando gli interventi con il 
settore Lavori Pubblici di questo Comune. 
2. Acquisizione del parere dell’ANAS relativamente alla 
riapertura del Passo Carrabile lungo la Strada Statale n. 
77 della Val di Chienti. Si segnala che l’eventuale 
alternativa di utilizzare la strada che porta a San 
Leopardo è da concordare con il proprietario della stessa. 
3. Verifica eventuale interferenza delle opere e del 
cantiere in progetto con l’“Accordo di programma 
MATTM-Regione Marche, interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi di 
mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Recanati e 
Potenza Picena”. In caso di interferenza, si prescrive di 
coordinare i due cantieri per limitare l’impatto degli stessi 
con l’attività dei fondi agricoli interessati. 
4. la Ditta dovrà prevedere tracciati alternativi che limitino 
il frazionamento di terreni coltivati in accordo con i 
proprietari dei fondi, prendendo in riferimento quelli già 
segnalati dai proprietari nelle note allegate al presente 
parere. Si dovrà tendere ad utilizzare tracciati paralleli a 
strade, fossi e confini di proprietà (mantenendo le 
adeguate distanze di rispetto) al fine di evitare, nella fase 
di esercizio, l’apposizione di asservimenti e vincoli di 
inedificabilità posti centralmente al fondo (con 
conseguente svalutazione degli stessi), e di evitare in 
fase di cantiere il frazionamento di fondi unitari, 
bloccando l’attività agricola di ampi spazi di terreno che si 
troverebbero spezzati e interclusi. Tale accorgimento 
dovrà essere attuato lungo tutto il tracciato del 
metanodotto ricadente nel territorio comunale. 
5. Così come previsto nella relazione del progetto si 
prescrive il ripristino post operam finalizzato a portare il 
terreno allo stesso livello di coltivabilità e fertilità 
precedente la realizzazione dei lavori, oltre al completo 
ripristino a spese e cura della ditta, delle opere di 
miglioramento fondiario eventualmente presenti (ad. 
esempio impianti fissi di irrigazione, opere di drenaggio, 
ecc…). 
6. Rispetto della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 
“Legge forestale regionale”. Nel caso il tracciato interessi 
essenze vegetali protette, per l’abbattimento delle stesse 
dovrà essere presentata una dichiarazione 
sull’inesistenza di soluzioni progettuali alternative 
(modifiche di tracciato) atte a salvaguardare tali essenze. 
Lungo tutto il tracciato dovranno essere adeguatamente 
piantumate e ripristinate le aree dove attualmente vi è 
presenza di specie vegetali autoctone spontanee. 
7. Relativamente all’attraversamento previsto sulle strade 
comunali e vicinali, dovranno essere rispettate le 
prescrizioni di seguito riportate: 
- La responsabilità dei lavori sarà interamente assunta dal 
richiedente e non dall’impresa esecutrice. In 
conseguenza di ciò il richiedente dovrà intervenire 
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prontamente con verifiche e sopralluoghi che possono 
essere disposte o richieste, anche telefonicamente, dai 
tecnici comunali. Qualsiasi dissesto alla strada, alle sue 
pertinenze e/o ai sotto servizi causata dai lavori o da un 
inadeguato ripristino della strada a seguito dei lavori sarà 
a totale carico della ditta richiedente. 
- Il richiedente dovrà premunirsi delle autorizzazioni 
necessarie all’intervento per le occupazioni di suolo 
pubblico, per le eventuali interruzioni o manomissioni di 
accessi privati, di proprietà e di attrezzature di 
concessionari privati o pubblici, sollevando 
l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità 
per risarcimento danni a persone e cose. 
- Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere valutata con la 
Polizia Locale la necessità di emettere l’Ordinanza per la 
chiusura della strada alla circolazione veicolare o 
l’istituzione del senso unico alternato. 
- Rispetto delle norme di cui agli artt. da 30 a 43 del 
regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Si 
dovrà provvedere a tutta la pre-segnalazione e 
segnalazione dei lavori con la presenza, se necessaria, di 
personale qualificato per la regolamentazione del traffico. 
- L’inizio dei lavori e l’ultimazione degli stessi dovrà 
essere comunicato all’Ufficio Tecnico Comunale per il 
relativo sopralluogo, controllo e collaudo fatta salva 
l’applicazione delle vigenti sanzioni amministrative. 
- Relativamente alle rotture trasversali, “attraversamenti”: 

- i tagli dovranno essere il più possibile ortogonali 
all’asse stradale. 
- lo scavo dovrà essere riempito con calcestruzzo 
magro, confezionato a norma di legge con cemento di 
tipo “325” ed inerti a varie pezzature, per garantire un 
assortimento granulometrico adeguato alla 
destinazione del getto. L’impasto dovrà essere dosato 
con 120,0 Kg/m3 e dovrà essere compattato con 
idonea macchina compattatrice per strati non 
superiori a cm 30,0 di spessore. 
- la pavimentazione dovrà essere ripristinata a 
perfetta regola d’arte, fermo restando che dissesti che 
interverranno nei mesi seguenti in corrispondenza 
dell’area di attraversamento dovranno essere 
prontamente ripristinati a cura e spesa della ditta 
richiedente. 
- Le cunette laterali dovranno essere ripristinate a 
perfetta regola d’arte, tenendo presente delle 
pendenze per il deflusso delle acque meteoriche. 
- Eventuali cordoli stradali che verranno rimossi, 
dovranno essere riposizionati nella stessa posizione 
originaria, nel rispetto della quota stradale, fissati con 
cemento “325” e stuccati a regola d’arte, con la 
completa sostituzione di quelli danneggiati. 
- In caso di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso dovrà essere ripristinata con chiusura 
superiore dello scavo con bynder di granulometria 
7/12 per uno spessore minimo di cm 10. Trascorsi 
almeno 3 mesi dal primo intervento e comunque non 
oltre 6 mesi, dovrà essere fornito e posto in opera il 
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tappeto d’usura dello spessore compattato di almeno 
3,0 cm, costituito da conglomerato bituminoso di 
granulometria 4/8, per un’ampiezza, rispetto 
all’attraversamento, di almeno un metro per lato 
misurato dal ciglio dello scavo stesso. Il ripristino 
della strada dovrà avvenire con la scarifica del 
tappetino d’usura esistente e con accurata 
compattazione, in modo da non creare dossi, 
bombature, avvallamenti o slabbrature sulla sede 
viaria. 
- Al fine di preservare l’infrastruttura da eventuali 
futuri danni meccanici, durante il riempimento dello 
scavo, a circa 20/30 cm dalla sommità, dovrà essere 
posizionato un nastro segnalatore colorato con scritta 
“Attenzione tubazioni…..”; 

- Sulla carreggiata non dovranno essere installati pozzetti 
con chiusini a vista. Eventuali pozzetti dovranno essere 
ben fissati, protetti superiormente da coperchio di tipo 
carrabile e resistente ai carichi.  
- Tutti i mezzi che verranno impiegati per l’esecuzione dei 
lavori sui tratti asfaltati e/o pavimentati a porfidi, arenarie, 
o altro tipo di materiale, dovranno essere esclusivamente 
gommati. 
- Fermo restando che gli altri attraversamenti previsti con 
le tecnologie riportate nel progetto (trivellazione e 
T.O.C.), dovranno essere eseguite con la massima 
cautela al fine di evitare danni alle infrastrutture ed agli 
eventuali sotto servizi esistenti. 
8. La ditta, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, dovrà 
fornire idonee garanzie finanziarie a copertura di 
eventuali danni a persone e cose, nonché danni alle 
infrastrutture stradali e ai relativi sotto servizi di proprietà 
comunale. 
9. Dovrà essere trasmessa al Comune di Recanati 
l’indicazione di tutte le fasce di rispetto del metanodotto 
lungo tutto il tracciato di competenza comunale per 
l’aggiornamento cartografico relativo alla variante 
Urbanistica, nonché eventuali modifiche alle N.T.A. del 
P.R.G., qualora si fosse proceduto alla modifica di quelle 
vigenti. 

APM S.p.A. 
 Azienda 
pluriservizi 
Macerata 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere favorevole a condizione del rispetto di prescrizioni 
per i punti interferenti con la rete acquedotto dei Comuni 
di Corridonia e Morrovalle gestita dalla APM S.p.A.: 
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere richiesti 

specifici sopralluoghi sui tratti di interferenza 
nonché dovranno essere concordati gli specifici 
accorgimenti tecnici per garantire la funzionalità 
degli stessi. 

- Una nota informativa con la data di inizio lavori 
dovrà essere inoltrata preventivamente ad APM 
prima dell'inizio degli stessi. 

13-dic 2017 1144 
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R.F.I. S.p.A.  
Direzione 
compartimentale 
Infrastrutture s.o. 
Tecnico, 
Armamento e 
Opere Civili 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Parere favorevole di massima. Per il previsto 
attraversamento della linea ferroviaria Civitanova-
Albacina, l’esecuzione dovrà essere preceduta dalla 
relativa convenzione ai sensi del D.M. 04.04.2014 

04-ott 2017 0003292 

SNAM Rete Gas 
S.p.A - Distretto 
Centro-Orientale 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Considerato che l'opera in oggetto viene ad interferire nei 
due punti con due condotte SNAM: “Derivazione per 
Montegiorgio” e “Recanati-Foligno”, gli attraversamenti 
delle condotte e i parallelismi dovranno essere realizzati  
secondo specifiche indicazioni fornite da SNAM 

04-gen 2018 0023 

TENNACOLA 
S.p.A. 
 Servizio Idrico 
Integrato 

 L’attraversamento delle condutture di acquedotto gestite 
da Tennacola dovrà essere realizzato secondo specifiche 
indicazioni fornite dalla Tennacola stessa. 

11-gen 2018 253 

REGIONE 
MARCHE 
 Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto 
del Territorio 
P.F. Qualità 
dell’aria, bonifiche, 
fonti energetiche e 
rifiuti 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

In fase di progettazione esecutiva la società proponente 
dovrà fornire un dettaglio dell’incremento, rispetto allo 
stato attuale, delle superfici che verranno 
impermeabilizzate a seguito della realizzazione degli 
impianti in progetto, comprensivi delle relative strade di 
accesso, allegando idonei elaborati grafici a supporto e 
definisca misure compensative volte al perseguimento 
dell’invarianza idraulica, conformemente ai criteri stabiliti 
con DGR n. 53 del 27/01/2014. 

15-gen 2018 0052407 

REGIONE 
MARCHE 
 Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto 
del Territorio 
P.F. Tutela del 
territorio di 
Macerata  

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere verificata la 
necessità di acquisire l’Autorizzazione art.12 della LR n. 
6/2005 circa la compensazione per la riduzione delle aree 
boscate 

19-dic 2017  

12846217 

DEA  
 Distribuzione 
Elettrica Adriatica 
S.p.A 

Favorevol
e con 
prescrizio
ni 

Si esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera con le 
seguenti prescrizioni:  
- dovrà essere effettuato un sopralluogo per l’ubicazione 
preliminare dei sotto servizi; 
- i lavori dovranno obbligatoriamente essere effettuati nel 
rispetto delle distanze minime di sicurezza dettate dalle 
normative di settore vigenti; in particolare in caso di 
parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra le infrastrutture 
in oggetto e gli impianti esistenti di elettricità, la distanza 
minima misurata tra le due superfici affacciate dovrà 
essere tale da consentire eventuali interventi di 
manutenzione sui servizi interrati e comunque non minore 
di 0,5 metri. 
La committenza sarà ritenuta responsabile dei danni 
arrecati a cose e persone nel caso in cui durante 
l’esecuzione dei lavori si verificassero guasti e/o rotture 
dei sotto servizi. 

30-ott 2017 1680 

REGIONE MARCHE 
 Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del 
Territorio 
Posizione di funzione 
Valutazioni e 
autorizzazioni 
ambientali 

Decreto di 
autorizzazione 
paesaggistica 
ed  
esclusione VIA 

Autorizzazione paesaggistica ed esclusione dalla VIA con 
le seguenti prescrizioni: 
- L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato con 
almeno 15 giorni di anticipo alla Soprintendenza 
Archeologia ed all’ Autorità Competente di VIA; 
- nei tratti in cui sono stati rilevati e cartografati 
consistenti indizi di possibili contesti archeologici, 
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dovranno essere realizzate idonee trincee di indagine 
preventiva atte a verificare eventuali interferenze, 
secondo specifiche modalità; 
- nell’area in dissesto gravitativo, individuata 
nell’aggiornamento del PAI 2016, con il codice F-19-
6143, i drenaggi in progetto dovranno essere spinti fino 
alla profondità delle superfici di scorrimento in cui si 
riscontrano fattori di sicurezza compresi tra 0,6 e1,0 
(progetto esecutivo); 
- per tutti gli attraversamenti d'acqua demaniali 
dovrà essere acquisita apposita concessione idraulica ai 
senti dell’art. 30 della LR. 05/2006 previo nulla osta 
idraulico da parte dell’Autorità idraulica competente; 
- gli scavi per il fiancheggiamento del corsi 
d'acqua demaniali dovranno essere realizzati ad una 
distanza non inferiore ai 10 m dal ciglio superiore della 
scarpata o dal piede esterno dell’argine; 
- la quota in sub alveo di attraversamento dei 
corsi d'acqua sarà oggetto di apposita valutazione per 
ciascuno degli stessi nell’ambito del procedimento di 
rilascio della concessione idraulica; 
- con rilermento ai corsi d'acqua minori per i quali 
gli attraversamenti saranno realizzati a cielo aperto, 
dovranno essere ripristinate le condizioni d'alveo ante 
operam con la realizzazione di opere di protezione delle 
sponde e del fondo alveo al fine di evitare erosioni 
localizzate nelle sezioni rimaneggiate; 
- le riprofilature delle scarpate dovranno essere realizzate 
secondo le pendenze di equilibrio in considerazione delle 
caratteristiche geomeccaniche del materiale utilizzato; 
- gli scavi eventualmente necessari per l’esecuzione degli 
attraversamenti con tecniche trenchless dovranno essere 
realizzati ad una distanza minima non Inferiore ai 10 m; 
- nel corso della fase di cantiere si dovrà aver cura che 
materiali dI qualsiasi natura non interessino l’alveo ad 
ostacolo del regolare deflusso ne dovranno essere in 
alcun modo danneggiate le sponde e alvei dei corsi 
d'acqua. 
- dopo l'esecuzione dei lavori di viabilità di accesso ad 
aree adiacenti gli interventi per le operazioni di cantiere o 
lo stoccaggio dei materiali, al fine di un corretto ripristino 
ambientale, lo stato dei luoghi dovrà essere risistemato 
ante-opera; 
- la responsabilità dei lavori sarà interamente 
assunta dal richiedente e non dall’impresa esecutrice. In 
conseguenza di ciò il richiedente dovrà intervenire 
prontamente con verifiche e sopralluoghi che possono 
essere disposte o richieste, anche telefonicamente, dai 
tecnici comunali. Qualsiasi dissesto alla strada, alle sue 
pertinenze e/o ai sotto servizi causata dai lavori o da un 
inadeguato ripristino della strada a seguito dei lavori sarà 
a totale carico della ditta richiedente; 
-  il richiedente dovrà premunirsi delle autorizzazioni 
necessarie all’intervento per le occupazioni di suolo 
pubblico, per le eventuali interruzioni o manomissioni di 
accessi privati, di proprietà e di attrezzature di 
concessionari privati o pubblici, sollevando 
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l’Amministrazione comunque da qualsiasi responsabilità 
per risarcimento danni a persone o cose; 
- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere valutata con la 
polizia municipale la necessità di emettere l’Ordinanza 
per la chiusura della strada alla circolazione veicolare o 
l’istituzione del senso unico alternato. Rispetto delle 
norme di cui agli Artt. da 30 a 43 del regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada;  
- l’inizio dei lavori e l’ultimazione degli stessi dovrà essere 
comunicato all’Ufficio Tecnico Comunale per il relativo 
sopralluogo, controllo e collaudo; 
- in merito ai tagli trasversali per gli attraversamenti 
stradali, il Comune di Recanati prescrive i seguenti punti: 
Lo scavo dovrà essere riempito con calcestruzzo magro, 
confezionato a norma di legge con cemento di tipo “325” 
ed inerti a varie pezzature, per garantire un assortimento 
granulometrico adeguato alla destinazione del getto. 
L’impasto dovrà essere dosato con 120,0 kg/m3 e dovrà 
essere compattato con idonea macchina compattatrice 
per strati non superiori a cm 30,0 di spessore; 
La pavimentazione in conglomerato bituminoso dovrà 
essere ripristinata con chiusura superiore dello scavo con 
bynder di granulometria 7/12 per uno spessore minimo di 
cm 10,0. Trascorsi almeno 3 mesi dal primo intervento e 
comunque non oltre 6 mesi, dovrà essere fornito e posto 
in opera il tappeto d’usura dello spessore compattato di 
almeno 3,0 cm, costituito da conglomerato bituminoso di 
granulometria 4/8, per un’ampiezza, rispetto 
all’attraversamento, di almeno un metro per lato misurato 
dal ciglio dello scavo stesso. Il ripristino della strada 
dovrà avvenire con la scarifica del tappetino d’usura 
esistente e con accurata compattazione, in modo da non 
creare dossi, bombature, avvallamenti o slabbrature sulla 
sede viaria; 
Al fine di preservare l’infrastruttura da eventuali futuri 
danni meccanici, durante il riempimento dello scavo, a 
circa 20/30 cm dalla sommità, dovrà essere posizionato 
un nastro segnalatore colorato con scritta “Attenzione 
tubazioni”; 
Sulla carreggiata non dovranno essere installati pozzetti 
con chiusini a vista. 
Eventuali pozzetti dovranno essere ben fissati, protetti 
superiormente da coperchio di tipo carrabile e resistente 
ai carichi. Il richiedente dovrà costantemente verificare e 
correggere eventuali differenze di quota tra pozzetto e 
piano viabile che potrebbero verificarsi a causa di 
movimenti del tombino per il transito veicolare; 
Tutti i mezzi che verranno impiegati per l’esecuzione dei 
lavori sui tratti asfaltati e/o pavimentati a porfidi, arenarie, 
o altro tipo di materiale, dovranno essere esclusivamente 
gommati. 

- dovrà essere trasmesso, come proposto dal 
proponente, il progetto esecutivo ed il Piano di 
Monitoraggio 

 
 


		2018-04-05T20:13:17+0200
	Gilberto Dialuce




