
 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 
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VISTO l’art. 14 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 D.M. 6 gennaio 2018;  

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, 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 e integrazioni, 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 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”;  

VISTA l’istanza prot. n. INGCOS/TAPUG/1233/COC del 13 dicembre 2017, con la quale la 

società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di essere 

autorizzata, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e 

all’esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della “Variante per inserimento P.I.D.I. 18.2 

con telecontrollo sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 (22”) DP 70 bar”; 
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CONSIDERATO che il relativo progetto è stato sottoposto presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) a Valutazione di assoggettabilità a V.I.A., ai 

sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che il MATTM ha determinato l'esclusione 

dell'opera in argomento da detta procedura con provvedimento prot. n. 61 del 26 febbraio 2019, 

contenente prescrizioni; 

VISTA l’istanza prot. n. INGCOS/TAPUG/706 del 28 maggio 2019, con la quale la società Snam 

Rete Gas S.p.A., in sostituzione e annullamento della precedente istanza, ha presentato al MiSE il 

progetto definitivo per la variante, redatto in recepimento delle prescrizioni di cui sopra; 

CONSIDERATO che la realizzazione della suddetta variante è prevista ai fini dell’inserimento, 

nel comune di Torino di Sangro (CH), di un impianto di linea P.I.D.I. n. 18.2 in sostituzione di 

uno esistente, e da cui avrà inizio il “Ricollegamento allacciamento al comune Torino di Sangro” 

che sarà oggetto di un apposito procedimento autorizzativo di competenza regionale; 

CONSIDERATO che l'opera in progetto si rende necessaria per la razionalizzazione e 

l’ammodernamento della rete esistente, nonché per il mantenimento degli standard di sicurezza 

previsti dalle normative vigenti; 

VISTA la nota prot. n. 16401 del 19 luglio 2019, con la quale questo Ufficio ha attivato la 

procedura per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere, con accertamento della 

conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di 

pubblica utilità, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, secondo le 

procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 

CONSIDERATO, in particolare, che in applicazione dell’articolo 14-bis la conferenza decisoria è 

stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, e che con la suddetta nota è stato 

comunicato alle Amministrazioni e agli enti chiamati ad esprimere il loro parere che copia della 

documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici, era 

disponibile nel sito di questo Ministero; 

CONSIDERATO che quest’Amministrazione, in data 23.07.2019, ha proceduto alla prevista 

comunicazione ai proprietari delle aree interessate in ordine al procedimento autorizzativo in 

essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della legge 

241/90 s.m.i.; 

CONSIDERATO che 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 

l’Ufficio Tecnico del Comune interessato dall’opera; 

CONSIDERATO che l’opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai 

sensi del D.lgs. 42/2004, con rilascio del parere da parte dell’Amministrazione di competenza 

(nello specifico, il Comune di Torino di Sangro), nonché da parte della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei 

comuni del Cratere; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 384 del 14 luglio 2020, con la quale la 

Regione Abruzzo ha espresso, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., il proprio Atto di Intesa, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel corso del 
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procedimento autorizzativo e nella Determina di esclusione dalla procedura di V.I.A. del 

MATTM; 

VISTA la determina dirigenziale, datata 18 settembre 2020, di positiva conclusione della sopra 

citata Conferenza di Servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l’emanazione 

del provvedimento per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio 

della “Variante per inserimento P.I.D.I. 18.2 con telecontrollo sul metanodotto Chieti-San Salvo 

DN 550 (22”) DP 70 bar”, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e 

indifferibilità dell’opera, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Variante per inserimento P.I.D.I. 

18.2 con telecontrollo sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 (22”) DP 70 bar”, della 

Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo economico. 

 

Articolo 2 

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

definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di 

sicurezza vigenti. 

 

Articolo 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. 

 

Articolo 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 nel progetto definitivo di cui all’articolo 

1. 

Articolo 5 

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, 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. 
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Articolo 6 

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri 

delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di 

autorizzazione unica, 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 di Servizi e 

dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i 

conseguenti controlli. 

2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono 

comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello sviluppo 

economico – economico - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi 

Energetici e Geominerari. 

 

Articolo 7 

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

termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento. 

 

Articolo 8 

1. La Società Snam Rete Gas 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. Dell’avvenuta pubblicazione 

deve essere data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale 

per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari. 

 

Articolo 9 

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di 

proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 

sono di giorni 60. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Gilberto Dialuce)
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ALLEGATO 

Variante per inserimento P.I.D.I. n. 18.2 sul metanodotto “Chieti - San Salvo DN 550 (22”) 
MOP 70 bar” e opere connesse 

Quadro Sinottico delle prescrizioni 

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Contenuto del parere 

MIBACT – Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio 

dell’Abruzzo  

Nota prot. n. 4611/2019 

Esprime parere favorevole, subordinatamente: 

 all'esecuzione dei lavori di scavo – la posa in opera del 

metanodotto e per il tracciato in rimozione – alla presenza di 

un archeologo professionista che opererà sotto il diretto 

controllo del personale tecnico della Soprintendenza; 

 alla comunicazione del nome del professionista prescelto e 

della data di inizio dei lavori, al fine di consentire la 

programmazione dei necessari sopralluoghi tecnici; 

l'ufficio si riserva di imporre in corso d'opera tutte le varianti che 

dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia delle 

emergenze archeologiche eventualmente venute alla luce. 

Regione Abruzzo – DPD026 – 

Servizio territoriale per 

l’agricoltura Abruzzo Sud – 

Ufficio Indennità e Pagamenti 

compensativi, Funghi e Tartufi 

Determinazione 

Dirigenziale DPD026/47 

del 21.03.2019 

Rilascia l’autorizzazione forestale per i movimenti di terra sotto 

il profilo del vincolo idrogeologico, ex art. 30 L.R. n. 3/2014, con 

le seguenti prescrizioni: 

 i movimenti terra siano ridotti al minimo indispensabile per 

il raggiungimento delle finalità dei lavori e comunque 

contenuti nei limiti di progetto, rispettandone 

scrupolosamente le previsioni. Eventuali modifiche al 

progetto presentato, che dovessero comportare il mutamento 

delle condizioni per le quali l’autorizzazione è stata 

concessa, dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di 

autorizzazione in variante; 

 siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e opere 

provvisionali più indicati per evitare il verificarsi di 

smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di 

materiale, provvedendo al consolidamento del terreno nelle 

aree oggetto dello scavo e/o del riporto; 

 durante la realizzazione degli interventi di ripristino previsti 

in progetto, sia garantita la ricostituzione dello strato fertile 

del terreno; 

 gli interventi sulla vegetazione esistente siano ridotti al 

minimo indispensabile; l’eventuale taglio di piante, che 

dovesse rendersi necessario per l'esecuzione dei lavori in 

progetto e che fosse compatibile con la normativa vigente, 

dovrà avvenire nel rispetto delle procedure stabilite e/o 

previo possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla L.R. 

3/2014 e dalla L.R. 6/2008 “Disposizioni in materia di tutela 

delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, 

recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e 

l’espianto di alberi di ulivo”; 

 il materiale di risulta dovrà essere smaltito e utilizzato nel 

rispetto delle norme di settore. 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Contenuto del parere 

Regione Abruzzo – Dipartimento 

opere pubbliche, governo del 

territorio e politiche ambientali 

Funzioni delegate dall’Autorità 

di Distretto dell’Appennino 

Centrale 

Nota prot. n. 101811 del 

02.04.2019 

Esprime parere favorevole sulla compatibilità idraulica, a 

condizione che l'infrastruttura a rete sia dichiarata essenziale e 

non altrimenti localizzabile, e sia priva di alternative progettuali 

tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano installati 

sistemi di preallarme compatibilmente con i piani di protezione 

civile. 

MIBACT – Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio 

dell’Abruzzo  

Nota prot. n. 8479 del 

15.06.2020 

Esprime parere favorevole, subordinatamente all’esecuzione, alla 

conclusione dell’intervento, del ripristino integrale delle 

condizioni orografiche del terreno, delle pendenze e delle linee di 

deflusso esistenti. 
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