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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 dicembre 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. DICEOR/PER/554 del 12 giugno 2018, e la successiva integrazione prot. 

n. DICEOR/PER/501 del 26 febbraio 2019, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha 

chiesto allo scrivente Ufficio 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 DN 600 (24”) al metanodotto Recanati-Foligno DN 600 (24”) per rifacimento 

dell’attraversamento alla Ferrovia Civitanova-Albacina”; 
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CONSIDERATO che è prevista la realizzazione della suddetta variante per una lunghezza 

complessiva di circa 100 metri, da realizzarsi nel Comune di San Severino Marche (MC), in 

corrispondenza dell’attraversamento del viadotto S. Bartolomeo, della Ferrovia Civitanova 

Marche – Albacina, alla progressiva chilometrica 53,54 da Civitanova Marche; 

RITENUTO che la realizzazione di detto intervento sul metanodotto rientra nel quadro degli 

ammodernamenti e dell’ottimizzazione dell’assetto della rete esistente, mediante il rifacimento di 

tratti di condotta, in corrispondenza di determinate interferenze ritenute sensibili, nonché per 

mantenere gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dalle normative vigenti; 

CONSIDERATO che il progetto è stato assoggettato, per le opere in argomento, a Valutazione 

preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), e che il MATTM, non rilevando 

potenziali impatti ambientali significativi e negativi – né in fase di realizzazione né in fase di 

esercizio – ha ritenuto, con provvedimento prot. n. 21318 del 24 settembre 2018, che le opere in 

argomento non necessitino di essere sottoposte a successive procedure di valutazione ambientale 

(verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.); 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11429 del 28 maggio 2019, questa Amministrazione 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 stabilite all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recentemente 

modificato dal decreto legislativo n.104 del 16 giugno 2017. In particolare, in applicazione 

dell’articolo 14-bis, la Conferenza di Servizi decisoria è stata avviata in forma semplificata e in 

modalità asincrona. Con la medesima 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, con due note prot. n. 11472-11474 in data 28 maggio 2019, questa 

Amministrazione ha provveduto ad effettuare le previste comunicazioni in ordine al procedimento 

autorizzativo in essere alle ditte interessate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-ter del D.P.R. n. 

327/2001 e dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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 competente (nello 

specifico, il Comune di San Severino Marche), nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1403 del 18.11.2019, con la quale la Regione 

Marche ha espresso la propria intesa, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 

5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

VISTA la determina dirigenziale, datata 29 novembre 2019, 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 DN 600 (24”) al metanodotto Recanati-Foligno DN 600 (24”) per rifacimento 
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dell’attraversamento alla Ferrovia Civitanova-Albacina”, nonché per la dichiarazione di pubblica 

utilità, di urgenza e indifferibilità dell’opera, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. È approvato il progetto definitivo dell’opera denominata " Variante DN 600 (24”) al 

metanodotto Recanati-Foligno DN 600 (24”) per rifacimento dell’attraversamento alla 

Ferrovia Civitanova-Albacina”, della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il 

Ministero dello sviluppo economico, per una lunghezza complessiva di circa 100 metri, da 

realizzare nel Comune di San Severino Marche (MC), in corrispondenza dell’attraversamento 

del viadotto S. Bartolomeo, della Ferrovia Civitanova Marche – Albacina, alla progressiva 

chilometrica 53,54 da Civitanova Marche. 

 

Art. 2 

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

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

 

Art. 3 

1. È 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. È 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. 

 

Art. 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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Art. 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. Prima dell’avvio dei lavori, la Società Snam Rete Gas S.p.A. consegna, su supporto 

informatico, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e 

la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, il progetto esecutivo dell’opera sulla cui base 

verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento e comunica l’esito 

positivo delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni ante operam. Successivamente 

all’avvio dei lavori, trasmette al medesimo ufficio un report semestrale sullo stato di 

avanzamento dell’opera e sullo stato di avanzamento dell’ottemperanza alle prescrizioni. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

      Roma, 

 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Gilberto Dialuce)
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ALLEGATO 

Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione 

Variante al Metanodotto Recanati-Foligno DN 600 (24”) 

 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto 
 

Contenuto del parere 

Città di San Severino Marche 

Deliberazione di consiglio 

Comunale n. 47 del 18.07.2019 

 

(Trasmessa con Nota prot. n. 

28018 del 21.09.2019) 

 

Nota prot. n. 31985 del 

29.10.2019 

Parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio 

dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere, con 

la precisazione di cui alla nota n. 31985 del 29.10.2019 che 

l’intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica, in 

quanto ricompreso nelle esenzioni di cui al DPR n. 31/2017, All. 

A, punto 15. 

Prescrizioni: 

 gli eventuali movimenti di terra dovranno essere limitati allo 

stretto indispensabile; 

 i raccordi con il terreno circostante dovranno essere morbidi e 

dovranno essere evitati terrapieni o scavi con pendenza 

superiore a l su 2; 

 l'esecuzione degli interventi di sbancamento dovrà contemplare 

opere e  accorgimenti operativi per garantire la stabilità anche a 

lungo termine dei fronti di scavo e di riporto terreno; le zone 

interessate da scavi e movimenti di terra, incluse le aree di 

cantiere, dovranno essere prontamente ed adeguatamente 

inerbite, per consentire il rapido consolidamento dei terreni, al 

fine di evitare fenomeni di erosione, o piantumate con essenze 

arboree ed arbustive; 

 gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere contenuti e 

le scarpate derivanti dovranno risultare inerbite; per eventuali 

opere di sostegno e contenimento del terreno dovranno essere 

impiegati materiali e tecniche afferenti l'ingegneria 

naturalistica; 

 riguardo alla realizzazione di nuovi tracciati di uso 

infrastrutturale di accesso all'area, si dovranno utilizzare 

prioritariamente i tracciati esistenti, al fine di non frammentare 

ulteriormente l'area con la creazione di nuovi tracciati; per le 

zone destinate a viabilità, piazzale e spazi di manovra, dovranno 

essere impiegati elementi adatti all'inerbimento, ovvero siano 

impiegati inghiaiati, eventualmente stabilizzati, di coloritura 

simile o congrua con i terreni naturali circostanti; 

 i battuti di cemento per le piazzole siano di coloritura simile alle 

terre naturali; 

 per l'esecuzione di condotte interrate mediante scavi e rinterri, 

sia ripristinato il profilo originario del terreno e la relativa 

copertura vegetazionale, prestando particolare attenzione per gli 

attraversamenti sui reticoli idrografici e i tracciati interpoderali 

esistenti, per i quali occorrerà garantire la salvaguardia della 

continuità degli elementi vegetazionali (vegetazione riparia, 

alberature stradali, siepi campestri, etc.); 

 si eviti l'utilizzo di elementi in calcestruzzo e/o c.a. a faccia 

vista; qualora inevitabili, gli stessi elementi dovranno essere 

tinteggiati, con colorazioni il più possibile a basso impatto 

visivo, o rivestiti in pietra naturale locale; 

 al fine di evitare erosioni o ruscellamenti superficiali, dovrà 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto 
 

Contenuto del parere 

essere assicurato il corretto scorrimento delle acque superficiali 

sia in fase di cantiere che di esercizio, e dovranno essere 

eseguite tutte le opere necessarie al controllo e regimazione 

delle acque meteoriche ed antropiche; 

 le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e foggia 

tipiche del contesto rurale circostante; è vietato l'uso di pannelli 

prefabbricati in calcestruzzo, l'uso di reti metalliche che non 

seguano la morfologia dei luoghi e la realizzazione di muri di 

contenimento; 

 i materiali provenienti dalle demolizioni o da scavi, vengano 

smaltiti e/o riutilizzati in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

normative; 

 gli elementi metallici dovranno essere tinteggiati di colore verde 

o intonati con il paesaggio circostante, purché la finitura risulti 

a tinta unita e con finitura satinata, non lucida; 

 non dovranno essere realizzati cordoli massivi, né dovranno 

essere lasciati elementi in cls a vista; 

 le eventuali rampe dovranno avere ampiezza limitata alla sola 

porta d'accesso dei mezzi; 

 i raccordi con il terreno circostante dovranno essere morbidi e 

dovranno essere evitati terrapieni o scavi con pendenza 

superiore a l su 2 ed ogni riporto di terreno dovrà essere 

prontamente inerbito; 

 le recinzioni dovranno essere realizzate senza muri in cls 

possibilmente ricoperte da siepe o in alternativa anche con 

muretti realizzati con materiali e tipologie tipiche dei luoghi; 

 è fatto divieto di procedere all'abbattimento di alberature di 

buone dimensioni anche se non protette, fatto salvo per quelle 

oggetto di specifica autorizzazione, per le quali sarà d'obbligo 

procedere al reimpianto di nuove essenze autoctone, utilizzando 

le migliori tecniche mutuabili dell' ingegneria naturalistica. 

Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio delle 

Marche 

Nota prot. n. 20580 del 

04.10.2019 

Parere favorevole con prescrizioni: 

Considerata la fitta densità insediativa del territorio di San 

Severino Marche in età pre-romana e romana, dovranno essere 

sottoposti a continua assistenza archeologica i tratti in progetto 

che verranno realizzati con scavi in trincea tradizionale e le 

buche di spinta e ripresa. Pertanto la Stazione Appaltante 

incaricherà archeologi professionisti di seguire in continuità le 

lavorazioni previste, sotto la Direzione scientifica della 

Soprintendenza, da condurre con idoneo mezzo meccanico dotato 

di benna liscia e per tagli del terreno regolari. Gli archeologi 

incaricati dovranno prendere accordi preventivi con la 

Soprintendenza sullo svolgimento dei lavori e valuteranno, 

momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo 

manuale e di richiedere, se necessario ad una migliore 

comprensione della situazione archeo-stratigrafica, limitati 

ampliamenti dell'area di scavo. 

In caso di rinvenimenti, la prosecuzione delle indagini 

archeologiche sarà obbligatoriamente concordata in sede di 

sopralluogo con personale tecnico-scientifico della 

Soprintendenza, che si riserva, eventualmente, in caso di 

situazioni archeologicamente complesse, di richiedere 

ampliamenti dell'area di scavo o modifiche al progetto iniziale. 

L'incarico dovrà prevedere, oltre la redazione del dossier di scavo 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto 
 

Contenuto del parere 

compilato secondo la prassi in uso presso la Soprintendenza, da 

consegnare in forma cartacea al termine delle lavorazioni, anche 

il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti, eventualmente 

rinvenuti, utile ad un loro primo inquadramento cronologico e 

tipologico. La data di inizio lavori e il nominativo della ditta di 

archeologi incaricati dovranno essere comunicati con un anticipo 

di almeno l5 giorni. 

RFI S.p.A. 
Nota prot. n. 4888 del 

13.11.2019 

Esprime il parere favorevole di massima all'esecuzione 

dell'intervento, subordinato a: 

- la stipula delle apposite convenzioni con RFI S.p.A. tramite 

l'invio di domanda e progetto redatto nel rispetto della 

normativa cui DPR 753/80 e DM 04-04-14 per ogni 

interferenza; 

- il parere dell'Unità Territoriale di competenza che si riserva di 

prescrivere le modalità di intervento al fine della tutela e 

salvaguardia dell'esercizio ferroviario. 

MiSE – Ispettorato 

territoriale Marche Umbria 

Nota prot. n. 181061 del 

21.11.2019 

Nulla osta alla costruzione e all'esercizio, purché tutte le opere 

siano realizzate in conformità alla relativa documentazione 

progettuale presentata, con l'obbligo di rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

- prestare la massima attenzione nell'effettuazione della posa 

della condotta e di eventuali scavi in corrispondenza di 

eventuali attraversamenti ed avvicinamenti alle linee di 

telecomunicazione, sia aeree che interrate esistenti, con 

l'obbligo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" con 

conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli alti 

illeciti commessi, provvedendo ad informare la Soc. Telecom 

Italia per servizio di assistenza scavi; 

 

- la realizzazione e la posa del metanodotto, in corrispondenza 

degli eventuali attraversamenti di linee di telecomunicazione, 

dovrà mantenere una distanza tale affinché venga rispettato 

quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico - 

Decreto 17 aprile 2008 - "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" - Allegato "A" punto 2.7. 
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