
 

 
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/CENORD/407 del 30 novembre 2017, con la quale la società 

Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito, SRG) 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, dell’opera “Metanodotto Ravenna-Chieti – 

Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”; 

VISTA la nota prot. n. 2402 del 30 gennaio 2018, con la quale questa Amministrazione ha richiesto 

alla Società proponente di completare la documentazione presentata, sospendendo contestualmente il 

procedimento autorizzativo; 
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VISTA la nota prot. n. INGCOS/CENOR/490/TRT del 13 luglio 2020, con la quale la SRG ha 

presentato una nuova documentazione che annulla e sostituisce quella trasmessa con la suddetta nota 

del 30 novembre 2017, completando così l’invio della documentazione necessaria allo svolgimento 

del procedimento e specificando che la stessa recepisce le modifiche emerse durante il procedimento 

di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); 

DATO ATTO che l’opera in progetto interessa, in Regione Marche, i Comuni di Recanati, 

Montelupone, Potenza Picena, Montecosaro, Civitanova Marche (MC); Sant’Elpidio a Mare, Porto 

Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Lapedona, Altidona, Campofilone, Pedaso (FM); 

Massignano, Cupra Marittima, Grottammare, Acquaviva Picena, Monteprandone e San Benedetto del 

Tronto (AP); 

DATO ATTO che il progetto prevede il rifacimento, per un totale di 77,560 km, del tratto Recanati-

San Benedetto del Tronto del metanodotto “Ravenna-Chieti”, nonché l’esecuzione delle attività di 

dismissione dell’esistente omonimo tratto di metanodotto, per una lunghezza pari a 70,820 km; 

CONSIDERATO che l'opera si rende necessaria al fine di migliorare la flessibilità e la sicurezza 

dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici Nord – Sud, e viceversa, 

costituite dagli esistenti metanodotti Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno; 

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) a procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e 

ss.mm.ii., e che il relativo provvedimento riportante il giudizio favorevole di compatibilità 

ambientale, con prescrizioni, è stato rilasciato dal MATTM, di concerto con il Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo, con il decreto interministeriale n. 149 del 22 luglio 2020; 

VISTE le note prot. n. 16426 del 22 luglio 2020 e prot. n. 17599 del 5 agosto 2020, con le quali 

quest’Amministrazione, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 52-quinquies del D.P.R. 

327/2001, ha rispettivamente dato avvio al procedimento autorizzatorio e indetto una Conferenza di 

Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 2 della Legge n. 241/90, così come modificato dal D.lgs. 30 

giugno2016, n. 127; 

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, con note prot. n. 16428 del 22 luglio 2020 e n. 16549 

del 23 luglio 2020, ha trasmesso, per il tramite della società SRG, il testo dell’avviso al pubblico 

dell’avvio del procedimento, ai fini della sua pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, 

avvenuta per 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 30 luglio 2020; e che, inoltre, detto 

avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Marche dal 30 luglio 2020 al 31 dicembre 

2020, nonché sui quotidiani nazionale “Avvenire” e locale “Corriere Adriatico – Edizioni Macerata, 

Fermo e Ascoli Piceno” in data 30 luglio 2020; 

CONSIDERATO che, a seguito di dette pubblicazioni, sono pervenute a questa Amministrazione n. 

3 osservazioni da parte di titolari di particelle interessate dalle procedure espropriative, e che delle 
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stesse – e delle relative contro deduzioni da parte di SRG – è stato dato conto nella comunicazione di 

questa Amministrazione alla Regione Marche prot. n. 26270 dell’11 novembre 2020, più sotto citata; 

CONSIDERATO che il progetto è stato inoltre sottoposto a valutazione sotto il profilo paesaggistico 

ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, ai fini del rilascio del parere da parte della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nell’ambito della sopra citata Conferenza di 

Servizi, ai sensi dall’art. 6 del D.lgs. n. 127/2016; 

VISTA la nota prot. n. 26270 dell’11 novembre 2020, con la quale questa Amministrazione, nel 

trasmettere alla Regione Marche le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle 

Amministrazioni e dagli enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione 

positiva della Conferenza stessa, invitando la predetta Amministrazione regionale ad esprimere il 

proprio Atto di Intesa, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 25 gennaio 2021, con la quale la Regione 

Marche ha espresso il suddetto Atto di Intesa, con prescrizioni; 

 
DECRETA 

Articolo 1 

1. È approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti – 

Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere 

connesse”, 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. 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. 

 

Articolo 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’art. 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 
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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. 

 

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 – 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 
 

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

Quadro delle Prescrizioni formulate da Amministrazioni/Enti 
 

Ente/Amministrazione Riferimento Atto Prescrizioni 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio delle 

Marche 

Nota prot. n. 19966 del 

03.03.2020 

Riconferma le valutazioni e le prescrizioni espresse nei pareri 

endoprocedimentali trasmessi alla Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT nel corso 

dell’iter istruttorio relativo al procedimento di V.I.A. (note prot. 

13288 del 20.06.2019 = n. 1249 del 21.01.2020 e Prot. n. 1987 

del 31.01.2020), formulando le seguenti ulteriori indicazioni 

esecutive: 

 nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi si richiede che siano 

sempre previsti il ripristino delle quote originali e della 

morfologia di alveo e sponde da realizzarsi con interventi di 

ingegneria naturalistica; 

 tutti gli interventi di compensazione vegetazionale dovranno 

prevedere l’impianto di alberature ed arbusti già adulti; 

 i nuovi manufatti dei punti di linea dovranno risultare 

coerenti con i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo in 

cui si inseriscono e a tale scopo dovranno essere realizzati 

con manto di copertura a coppi e finitura delle pareti esterne 

ad intonaco con tinteggiatura di cromia tenue afferente alla 

scala delle terre naturali. Si richiede inoltre che tutte le 

recinzioni siano tinteggiate in verde e realizzate con muretti 

di sostegno di minima elevazione. Per la sistemazione delle 

aree carrabili e pedonali si ritiene necessario l’utilizzo di 

materiali locali, drenanti ed ecologici con colorazione 

afferente alla gamma delle terre maggiormente idonea al 

contesto paesaggistico. Si preveda, per quanto possibile, di 

evitare la realizzazione dei manufatti in mezzo ai campi 

agricoli, ma di preferire un posizionamento in prossimità di 

altri manufatti, lungo i margini stradali o in corrispondenza 

di altri segni già presenti nei vari contesti territoriali. 

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica, riconferma le 

valutazioni e prescrizioni precedentemente espresse. 

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Prescrizioni 

Regione Marche 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 34 del 25 

gennaio 2021, trasmessa 

con nota prot. n. 106317 del 

29.01.2021 

Esprime l’intesa ai sensi dell’art. 52-quinquies, c. 5, del D.P.R. 

n. 327/2001 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni: 

a) prescrizioni espresse dagli uffici regionali nelle seguenti 

note: 

- nota PF Tutela del territorio di Ascoli Piceno ID n. 

21162881/TTA del 27/10/2020, parere ANAS allegato 

alla nota; 

- PF Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità ID n. 

21173301/TPL del 28/10/2020; 

- note PF Tutela del territorio di Fermo ID n. 

21175193/TTF del 28/10/2020 e ID n. 21183916/TTF del 

29/10/2020; 

- nota PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 

dell’aria e protezione naturalistica prot. n. 

1248967/GRM/VAA del 02/11/2020; 

- nota PF Tutela del territorio di Macerata ID n. 

21226191/PTGC-FMA del 03/11/2020; 

b) in sede di progettazione esecutiva, di esecuzione dei lavori e 

di gestione dell’opera la società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà 

mettere in atto le possibili soluzioni tecniche e gestionali al 

fine di corrispondere e dare corso a quanto richiesto nei loro 

atti dai comuni territorialmente interessati, anche in 

relazione alle misure di compensazione e di riequilibrio 

ambientale ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 

1 della L. n. 239/2004. 

Regione Marche – P.F. Bonifiche, 

fonti energetiche, rifiuti e cave e 

miniere 

Nota prot. n. 1269460 del 

06.11.2020 

Trasmette i pareri degli uffici regionali coinvolti nel 

procedimento: 

- PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e 

protezione naturalistica; 

- PF Tutela del territorio di Ascoli Piceno; 

- PF Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità; 

- PF Tutela del territorio di Fermo; 

- PF Tutela del territorio di Macerata. 

Rappresenta inoltre che 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 

con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 10, comma 4 

della L.R. n. 23/2011, i “Criteri, modalità e indicazioni tecnico – 

operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica 

degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza 

idraulica delle trasformazioni territoriali”. 

Regione Marche – PF Tutela del 

territorio di Ascoli Piceno 

Nota prot. n. 

21162881/TTAP del 

27/10/2020 

Rilascia parere favorevole in ordine al progetto, con le seguenti 

prescrizioni: 

Compatibilità con il Vincolo Idrogeologico 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Prescrizioni 

R.D. n 3267/23, DGR n. 86 del 29/1/2018 

Ai sensi del R.D. n. 3267/23, prima dell’inizio dei lavori deve 

essere acquisito il nulla osta dello scrivente Servizio; per il 

vincolo idrogeologico per le zone attraversate dal metanodotto 

sottoposte a tale vincolo, il rilascio del nulla osta dovrà 

interessare anche le opere di dismissione del metanodotto 

esistente. 

Taglio boschi 

L.R. 6/2005 

In relazione al combinato disposto tra l’art. 7 del R.D.L. 

3267/1923 e l’art. 11 della L.R. 6/2005, che ha esteso il Vincolo 

Idrogeologico a tutti i boschi marchigiani, il progettista dovrà 

presentare istanza per la richiesta del nulla osta per l’esecuzione 

di qualsiasi intervento di movimento terra, anche se l’area in cui 

esso viene eseguito, precedentemente alla emanazione della 

legge, era esclusa dalla perimetrazione di cui al R.D. 3267/23 ed 

ora vi ricade per la presenza di un’area boscata. 

Aspetti riferiti al Demanio Idrico 

R.D. 523/1904, R.D. 1688/1921, L.R. 05/2006 e ss. mm.ii. 

Il metanodotto nel suo percorso attraversa diverse aree di 

proprietà del demanio idrico. 

Gli elaborati tecnici/grafici riportano sommariamente gli 

attraversamenti che verranno interessati dalla condotta e che 

saranno tutti del tipo in sub-alveo con la tecnica della 

trivellazione orizzontale controllata. 

I corsi d’acqua che saranno attraversati sono: 

 Rio Canale; 

 Torrente Menocchia; 

 Torrente S. Egidio; 

 Torrente Tesino; 

 Torrente Albula; 

 Torrente Ragnola; 

 Fiume Tronto; 

 Fossi minori per i quali non vengono indicati i nomi. 

Ai sensi del R.D. n. 523 del 25/7/1904 e della L.R. n. 5 del 

19/6/2006 la condotta del metanodotto che attraversa in sub 

alveo i corsi d’acqua, comportando un’occupazione di proprietà 

demaniale, dovrà essere soggetta a concessione onerosa rilascia 

dalla scrivente previa specifica istanza corredata dei progetti 

esecutivi. 

Il relativo procedimento amministrativo non può essere avviato e 

portato a termine in sede di Conferenza di Servizi, ma deve 

seguire un iter istruttorio a parte, in quanto devono essere 

osservate le procedure di cui all’art. 30 della citata L.R. n. 

5/2006. 

Va puntualizzato che la richiesta di concessione deve essere 

avanzata prima dell’inizio dei lavori e non già in fase di 

Conferenza di Servizi, e che comunque dovrà riguardare tutte le 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Prescrizioni 

zone demaniali occupate dal metanodotto. 

Le opere di dismissione del metanodotto esistente, che 

interessano porzioni di aree pertinenti al demanio idrico, 

dovranno essere autorizzate ai sensi del R.D. n. 523 del 

25/7/1904. 

Compatibilità con il PAI Tronto 

La condotta attraversa zone classificate dai PAI Tronto come a 

rischio esondazione e ed a rischio frana. 

In considerazione di quanto sopra, nel progetto è presente uno 

studio dove viene verificata la compatibilità dell’intervento nei 

riguardi del PAI, conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 

delle norme Tecniche di Attuazione per le aree in frane e dall’art. 

11 e 12 per le aree esondabili. 

Compatibilità con il PAI Regionale 

Al di fuori dell’ambito del bacino del Fiume Tronto, vengono 

attraversate le aree ricadenti nel PAI Regionale. Anche in questo 

caso è stato redatto uno studio dove viene verificata la 

compatibilità dell’intervento nei riguardi del PAI Regionale, 

conformemente a quanto prescritto dall’art.12 delle NTA per le 

aree in frana e dall’art. 9 per le zone esondabili. 

Regione Marche – PF Tutela del 

territorio di Fermo 

Nota prot. n. 

21175193/TTF del 

28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprime parere idraulico positivo, alle seguenti condizioni e 

prescrizioni di massima: 

 REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI di cui all’art. 

30 commi 4, 5 e 6 della L.R. 05/2006 e s.m.i. (attraversamenti 

e fiancheggiamenti di corsi d’acqua pubblici) 

Relativamente agli aspetti idraulici per la realizzazione di 

opere fiancheggianti o attraversanti corsi d’acqua pubblici, la 

Ditta richiedente è obbligata a presentare formale istanza di 

concessione idraulica prima dell’inizio delle lavorazioni 

idrauliche. Tale richiesta dovrà essere inoltrata formalmente 

alla struttura competente completa della documentazione 

prevista dalla normativa vigente che recita: 

- una volta verificata l’assentibilità dal punto di vista 

idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le 

opere previa presentazione di un’idonea cauzione che ne 

garantisca l’esatta esecuzione e della somma necessaria per 

le spese di istruttoria; 

- il richiedente è tenuto a fornire alla struttura competente, 

entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una 

relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità 

delle opere realizzate al progetto ed alle varianti 

autorizzate e specifichi le superfici effettivamente 

occupate; 

- una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la 

struttura definisce il canone e invita il richiedente alla 

formale stipula dell’atto di concessione, ovvero gli 

trasmette l’atto motivato di diniego. 

Pertanto, la validità del presente parere idraulico è vincolata 

all’obbligo di ottenere, prima della realizzazione delle opere, 

l’autorizzazione idraulica di cui all’art. 30 comma 4 della L.R. 
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Ente/Amministrazione Riferimento Atto Prescrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.05/2006 e s.m.i. In tale sede dovrà essere infatti verificata 

l’assentibilità dal punto di vista idraulico delle opere 

interessanti i corsi d’acqua pubblici oggetto dei lavori. 

Dovranno essere prodotti elaborati grafici di dettaglio relativi 

alle opere da realizzare sia sui corsi d’acqua pubblici minori 

(che nel progetto allegato all’istanza non vengono 

completamente evidenziati) e sia sui principali corsi d’acqua 

pubblici del territorio della Provincia di Fermo quali il Fiume 

Chienti, il Torrente Ete Morto, il Fiume Tenna, il Fosso 

Vallescura, il Torrente Ete Vivo ed il Fiume Aso, nonché la 

verifica di compatibilità idraulica dei corsi d’acqua oggetto di 

attraversamento. 

Successivamente, per l’effettivo uso delle opere realizzate, 

dovrà essere stipulata una apposita concessione idraulica 

secondo gli schemi di convenzione tipo per le infrastrutture di 

pubblico servizio o di pubblica utilità di cui alla D.G.R. 190 

del 19/02/2018. 

 RIMOZIONE DELLE CONDOTTE DEL METANODOTTO 

ESISTENTE FIANCHEGGIANTI E ATTRAVERSANTI I 

CORSI D’ACQUA PUBBLICI 

Relativamente agli aspetti idraulici per l’eventuale 

demolizione ed asportazione delle strutture di appoggio degli 

attraversamenti aerei esistenti o dei vecchi fiancheggiamenti; 

nonché per gli interventi di protezione spondale necessari a 

fronte dell’esecuzione alle opere di rimozione della vecchia 

linea del metanodotto da dismettere, la Ditta è obbligata ad 

ottenere, prima della realizzazione di queste lavorazioni, 

l’autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 e s.m.i. In 

tale sede, dovranno essere prodotti elaborati tecnici che 

individuino specificatamente la tipologia e la metodologia 

degli interventi per ogni corso d’acqua interessato. In linea 

generale, ogni lavorazione dovrà essere realizzata in modo da 

garantire sempre la salvaguardia idraulica e idrogeologica 

degli ambiti fluviali, con modalità e tecnologie tali da 

perseguire i seguenti obiettivi di massima: 

1) Compatibilità idraulica 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 Ditta 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 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 d’arte, la cui finalità è quella di garantire la 

salvaguardia idraulica e idrogeologica del tratto del corpo 
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Nota prot. n. 

21183916/TTF del 

29/10/2020 

recettore interessato dall’attuazione della variante, possono 

avere tipologie costruttive anche differenti ma, comunque, 

utilizzando soluzioni progettuali di minimo impatto 

ambientale nel rispetto della Circolare n. 1 del 23.01.97 della 

Regione Marche, che devono essere sempre preventivamente 

autorizzate dall’Ufficio competente. 

 REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI INTERNE 

AL VINCOLO FLUVIALE di cui alla lettera f) dell’art. 96 del 

R.D. 523/1904 

La distanza minima dei nuovi manufatti concorrenti a 

realizzare la condotta, calcolata fino al piede dell’argine dei 

corsi d’acqua pubblici ivi insistenti, dovrà essere pari ad 

almeno 10,00 metri, fatte salve disposizioni urbanistiche di 

merito più restrittive. 

 

Rilascia il Nulla osta di cui al RDL 3267/1923 e relativo 

regolamento di cui al R.D. n° 1126 del 16 maggio 1926, con le 

seguenti prescrizioni: 

1. Limitare gli scavi e gli sbancamenti allo stretto necessario 

per l’esecuzione dell’intervento ed eseguire il ripristino delle 

condizioni dell’area a fine lavori nel più breve tempo 

possibile. 

2. Qualora possibile prevedere o mantenere una copertura 

vegetale diffusa (l’inerbimento contrasta i processi di erosione 

superficiale del suolo e svolge un’azione protettiva contro 

l’effetto battente della pioggia). 

3. La sistemazione delle aree dovrà in ogni caso assicurare 

un’adeguata regimazione idrica superficiale delle acque 

piovane, anche attraverso un’adeguata rete idrica scolante a 

cielo aperto, costituita da scoline e fossi di raccolta e di 

adduzione. In pratica, si prescrive che le opere di drenaggio 

esistenti non dovranno disperdere le acque meteoriche sui 

terreni circostanti, allo scopo di salvaguardarne la stabilità. 

Inoltre: 

1. Siano fatte salve le eventuali prescrizioni di carattere 

geologico di cui al PRG e microzonazione sismica di I livello; 

2. in caso di sbancamenti e/o riporti di terreno, siano adottate 

opere definitive e strutturali di sostegno delle terre, opportuna 

fondate in funzione della verifica della stabilità globale del 

tratto di pendio; 

3. gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi 

ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità 

superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del 

Titolo III della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 

27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 – “Norme in 

materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 

idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e 

indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di 

compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione 

territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni 
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territoriali”, invero di prevedere un’adeguata rete di 

smaltimento delle acque meteoriche con le particolari 

attenzioni finalizzate ad evitare dispersioni sul terreno 

pregiudizievoli agli effetti della stabilità dei versanti e delle 

strutture di fondazione, altresì prevedendone una regolare 

manutenzione; 

4. ad ogni modo, sia limitata al minimo e allo stretto 

necessario l’impermeabilizzazione delle aree. 

Regione Marche – PF Tutela del 

territorio di Macerata 

Nota prot. n. 

21226191/PTGC-FMA del 

03/11/2020 

Esprime parere idraulico positivo ai sensi del R.D. 523/1904, alle 

seguenti condizioni e prescrizioni di massima: 

 REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI di cui al R.D. 

523/1904 e all’art. 30, commi 4, 5 e 6 della L.R. 05/2006 e 

s.m.i. (attraversamenti e fiancheggiamenti di corsi d’acqua 

pubblici) 

Relativamente agli aspetti idraulici per la realizzazione di 

opere fiancheggianti o attraversanti corsi d’acqua pubblici, la 

Ditta richiedente è obbligata a presentare formale istanza di 

concessione idraulica prima dell’inizio delle lavorazioni 

idrauliche. Tale richiesta dovrà essere inoltrata formalmente 

alla struttura competente completa della documentazione 

prevista dalla normativa vigente che recita: 

- una volta verificata l’assentibilità dal punto di vista idraulico 

il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa 

presentazione di un’idonea cauzione che ne garantisca l’esatta 

esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria; 

- il richiedente è tenuto a fornire alla struttura competente, 

entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una 

relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle 

opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e 

specifichi le superfici effettivamente occupate; 

- una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la struttura 

definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula 

dell’atto di concessione, ovvero gli trasmette l’atto motivato di 

diniego; 

Pertanto, la validità del presente parere idraulico è vincolata 

all’obbligo di ottenere, prima della realizzazione delle opere, 

l’autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 e all’art. 30 

comma 4 della L.R. n.05/2006. In tale sede dovrà essere infatti 

verificata l’assentibilità dal punto di vista idraulico delle opere 

interessanti i corsi d’acqua pubblici oggetto dei lavori. 

Dovranno essere prodotti elaborati grafici di dettaglio relativi 

alle opere da realizzare sia sui corsi d’acqua pubblici minori 

(che nel progetto allegato all’istanza non vengono 

completamente evidenziati) e sia sui principali corsi d’acqua 

pubblici del territorio della Provincia di Macerata quali il 

Fosso Ricale, Fiume Potenza, Fosso Collardo o Codardo, 

Fosso Asola, Fosso Pontigliano ed il Fiume Chienti, nonché la 

verifica di compatibilità idraulica dei corsi d’acqua oggetto di 

attraversamento. 

Successivamente, per l’effettivo uso delle opere realizzate, 

dovrà essere stipulata una apposita concessione idraulica 
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secondo gli schemi di convenzione tipo per le infrastrutture di 

pubblico servizio o di pubblica utilità di cui alla D.G.R. 190 

del 19/02/2018. 

 RIMOZIONE DELLE CONDOTTE DEL METANODOTTO 

ESISTENTE FIANCHEGGIANTI E ATTRAVERSANTI I 

CORSI D’ACQUA PUBBLICI 

Relativamente agli aspetti idraulici per l’eventuale 

demolizione ed asportazione delle strutture di appoggio degli 

attraversamenti aerei esistenti o dei vecchi fiancheggiamenti; 

nonché per gli interventi di protezione spondale necessari a 

fronte dell’esecuzione alle opere di rimozione della vecchia 

linea del metanodotto da dismettere, la Ditta è obbligata ad 

ottenere, prima della realizzazione di queste lavorazioni, 

l’autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904. In tale sede, 

dovranno essere prodotti elaborati tecnici che individuino 

specificatamente la tipologia e la metodologia degli interventi 

per ogni corso d’acqua interessato. In linea generale, ogni 

lavorazione dovrà essere realizzata in modo da garantire 

sempre la salvaguardia idraulica e idrogeologica degli ambiti 

fluviali, con modalità e tecnologie tali da perseguire i seguenti 

obiettivi di massima: 

- Compatibilità idraulica attraverso la verifica 

dell’ammissibilità idraulica dell’intervento, valutando la reale 

portata del corso d’acqua collegata all’attuazione del progetto. 

Qualora non fosse ammissibile da un punto di vista idraulico, 

la Ditta 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. 

- Compatibilità idrogeologica attraverso la realizzazione di 

misure protettive contro i dissesti idrogeologici conseguenti 

all’attuazione dell’intervento. 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 del progetto. 

Tali opere d’arte, la cui finalità è quella di garantire la 

salvaguardia idraulica e idrogeologica del tratto del corpo 

recettore interessato dall’attuazione dell’intervento, possono 

avere tipologie costruttive anche differenti ma, comunque, 

utilizzando soluzioni progettuali di minimo impatto 

ambientale nel rispetto della Circolare n. 1 del 23.01.97 della 

Regione Marche, che devono essere sempre preventivamente 

autorizzate dall’Ufficio competente. 

 REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI INTERNE 

AL VINCOLO FLUVIALE DI CUI ALLA LETTERA F) 

DELL’ART. 96 DEL R.D. 523/1904 

La distanza minima dei nuovi manufatti concorrenti a 

realizzare la condotta, calcolata fino al piede dell’argine dei 

corsi d’acqua pubblici ivi insistenti, dovrà essere pari ad 

almeno 10,00 metri, fatte salve disposizioni urbanistiche di 

merito più restrittive. 
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Vincolo Idrogeologico: R.D.L. n. 3267/1923 e L.R. n. 6/2005 

Dall’esame degli elaborati progettuali forniti, non è stata 

rilevata la presenza di analisi ambientali che valutino 

l’interferenza del tracciato da realizzare con le aree boscate 

esistenti. Nei Comuni attraversati dall’opera non risultano aree 

vincolate ai sensi del regio decreto, tuttavia possono essere 

presenti aree tutelate come da art. 11 della L.R. n. 6/2005 

(Legge forestale regionale). Pertanto nel caso di interferenza 

con aree boscate, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere 

presentata alla scrivente P.F. Tutela del Territorio di Macerata, 

una specifica relazione botanico-vegetazionale redatta ai sensi 

dell’art. 12 L.R. 6/2005, comprendente il calcolo della 

compensazione ambientale effettuato secondo le modalità 

descritte nell’Allegato A L.R. n. 71/1997. La ditta dovrà 

inoltre specificare quale forma di garanzia intende adottare. 

Provincia di Fermo – Settore 

Viabilità/Infrastrutture 

Nota prot. n. 14500 del 

04.11.2020 

Esprime parere di massima favorevole, nel rispetto del Codice 

della Strada. 

Ricorda che i lavori dovranno essere armonizzati ad una serie 

di prescrizioni tecniche-tipo, in relazione alla specifica 

casistica, concernente: 

- attraversamenti stradali in sotterraneo; 

- occupazioni longitudinali in sotterraneo; 

- ritombamento scavi e ripristino del piano viabile bitumato. 

Prima della realizzazione degli interventi consistenti in 

fiancheggiamenti, attraversamenti, recinzioni, pozzetti, ecc. in 

fascia di rispetto delle strade provinciali o in areeinterferenti 

con le strade stesse, è necessario che Snam Rete Gas S.p.A. 

provveda ad inoltrare, per ogni strada interessata, specifica 

istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e 

ss.mm.ii., utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal 

Comune: 

Provincia di Ascoli Piceno – 

Servizio Viabilità 

Nota prot. 19233 del 

12.11.2020 

Esprime parere di massima favorevole, a condizione che venga 

autorizzato/concesso con provvedimento definitivo 

l’intervento su ogni singola strada mediante inoltro di apposite 

richieste corredate di elaborati esecutivi. 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Comune di Fermo – Settore 

Lavori pubblici 

Nota prot. n. 57149 del 

21.10.2020 

Esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle 

prescrizioni contenute negli altri atti autorizzativi degli altri Enti 

interessati al procedimento, da intendersi integrate con le 

seguenti: 

1) nel procedimento autorizzativo dovranno essere acquisiti i 

pareri dei gestori dei servizi di rete sia aerei che interrati quali: 

ENEL, TERNA; TELECOM, CIIP Vettore spa e A.T.O. 5; 

SOLGAS, ecc., nonché degli Enti proprietari delle sedi stradali 

interessate: ANAS, Provincia di Fermo, Comune di Fermo; 

2) in località Torre di Palme il tracciato del metanodotto, seppur 
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allontanato rispetto al progetto originario, interessa un’area 

sottoposta a concessione mineraria per lo sfruttamento di 

acque minerali; il tracciato deve essere posto e realizzato 

completamente al di fuori di tale area; 

3) l’ottemperanza ai disposti di cui alla L.R. n. 6/2005 e s.m.i. 

“Legge forestale regionale” dovrà essere attuata evidenziando 

preventivamente le formazioni vegetali interessate oggetto di 

eventuale abbattimento, acquisendo altresì i pareri degli Enti 

preposti (Comune e Regione Marche) al rilascio delle 

autorizzazioni all’abbattimento o alla riduzione della 

superficie boscata; 

4) per eventuali manufatti da realizzarsi in zone 

paesaggisticamente vincolate, dovranno essere rispettate le 

caratteristiche costruttive tipiche della zona agricola ai sensi 

dell’art. 58 delle NTA del P.R.G. vigente. le recinzioni sono 

possibili solo con siepi e materiali di tipo tradizionale (es. 

paletti e rete metallica plastificata color verde muschio); 

5) eventuali corti o piazzali dovranno avere dimensioni ridotte 

allo stretto necessario ed essere realizzati con materiali 

permeabili; 

6) i movimenti terra non dovranno alterare in modo sostanziale il 

profilo naturale del terreno esistente. 

7) dovrà essere rispettato il disciplinare autorizzativo del Comune 

di Fermo per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi 

ripristini, approvato con Delibera di G.C. n. 299 del 

10/10/2017, allegato alla nota. 

Comune di Montecosaro (MC) 

Delibera n. 36 del 

19.10.2020, trasmessa con 

nota prot. n. 17468 del 

26.10.2020 

Esprimere parere favorevole, in quanto l’opera impiantistica, 

pur non regolamentata negli atti del PRG vigente, non 

contrasta con le previsioni dello stesso. Richiedelle seguenti 

prescrizioni: 

- mantenimento delle naturali condizioni ambientali dello stato 

dei luoghi a lavori eseguiti, con particolare riferimento ai 

ripristini del terreno, ai sistemi di raccolta e canalizzazione 

delle acque di scolo superficiali e ai sistemi arborei e 

vegetazionali preesistenti, sia pubblici che privati, con 

eventuali dichiarazioni sull’inesistenza di soluzioni progettuali 

alternative in caso di abbattimento di essenze vegetali protette 

ai sensi della L.R. 6/2005; 

- l’amministrazione dovrà essere sollevata da qualsiasi 

responsabilità per risarcimento danni a persone e cose. La 

responsabilità dei lavori dovrà essere interamente assunta dal 

richiedente e non dall’impresa esecutrice; 

- dovranno essere evitati danni alle infrastrutture, esistenti, e 

relativi sotto servizi, in particolare dovuti al transito dei mezzi 

per l’esecuzione dei lavori e comunque dovrà essere assunto 

l’onere del ripristino delle condizioni preesistenti mediante 

interventi di manutenzione a carico del richiedente; 

- rispetto del d.p.r. 120/17 avente per oggetto “Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 

rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164”; 

- in merito all’attraversamento dei corsi d’acqua denominati 

“Torrente Asola” e ”Fosso Pontigliano” dovrà essere acquisita 
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l’autorizzazione da parte della Regione Marche Servizio 

Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del 

Territorio di Macerata; 

- in merito all’attraversamento delle Strade Provinciali 

denominate “Bivio Vergini – Civitanova Marche” e “Molino 

Zazzini” dovrà essere acquisita l’Autorizzazione da parte delle 

Provincia di Macerata Settore 7 Ufficio Tecnico (viabilità e 

patrimonio); 

- per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 

42/04 e ss.mm.ii. (ex Legge Galasso 431/85) dovrà essere 

rilasciata, da parte dell’Organo competente, ai sensi dell’art. 

146 l’Autorizzazione Paesaggistica; 

- per gli interventi di che trattasi ricadenti nelle aree classificate 

dal PAI adottato a pericolosità “AVD_P2” e individuate con i 

codici “F-18-0088” con quadro di pericolosità “R2” – “P2” e 

“F-19-0128” con quadro di pericolosità “R2” – “P1”, ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 delle n.t.a. del PAI le trasformazioni 

dello stato dei luoghi sono consentite previa esecuzione di 

indagini nel rispetto del D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 e nel 

rispetto delle vigenti normative tecniche; 

- per gli interventi di che trattasi ricadenti nell’area classificata 

dal PAI adottato a pericolosità “”AVD_P3” e individuata con 

il codice “F-19-0148” con quadro di pericolosità “R3” – “P3” 

(RISCHIO FRANA MOLTO ELEVATO) e che tale rischio è 

stato introdotto con l’adozione della nuova cartografia 

nell’anno 2016, considerato che le norme di salvaguardia alla 

dota odierna sono decadute, ma vista la lettera dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Settore sub-

distrettuale per la Regione Marche del 21/10/2019 prot. n. 

7252 con la quale raccomanda i Comuni ricompresi nei bacini 

idrografici delle Marche, ad azioni utili nella gestione dei 

procedimenti, ai sensi dell’art. comma 3 lettera j) delle n.t.a. 

del PAI le opere sono condizionate ad uno studio da parte del 

soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni 

alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e 

l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della 

pericolosità, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale 

per la Regione Marche; 

- ai sensi dell’art. 27 comma 4 delle n.t.a. del p.t.c., le - aree 

oggetto d’intervento soggette alla tutela delle acque 

sotterranee dall’inquinamento, qualora durante i lavori si 

riscontrassero la presenza di pozzi per l’approvvigionamento 

idrico, è prescritta la chiusura e la messa in sicurezza degli 

stessi non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da 

escludere comunque il suddetto inquinamento; 

- terminati i lavori di rimozione della condotta esistente, dovrà 

essere ripristinato lo stato dei luoghi ante operam; 

- gli interventi da eseguire su aree comunali dovranno rispettare 

le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la 

disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nonché le 

norme del vigente Codice della strada e del relativo 

Regolamento di attuazione; 

- dovranno essere tutelati i diritti di terzi ed autorizzati gli 

interventi su aree non di proprietà o pertinenza del Comune; 
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- tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni minime: 

 gli scavi dovranno essere ritombati subito dopo la posa 

delle condutture, le quali saranno ricoperte per i primi 20 

cm sopra la generatrice della tubazione con materiale 

arido, sabbione o equivalente, ben costipato; 

 il riempimento della rimanente parte dello scavo sarà 

effettuato: 

- nel caso di strade in macadam, con misto cementato a q.li 

0,70 di cemento per mc d'impasto con inerti (ghiaia e 

sabbia) di varia pezzatura e granulometria, scevri da 

sostanze organiche, compattato con idonea macchina 

compattatrice per strati inferiori a cm. 30, fino a cm 10 

sotto il piano viabile, il restante spessore, fino al 

ripristino dell'originario profilo stradale, con 

stabilizzato di montagna bagnato e costipato; 

- nel caso di strade asfaltate, con misto cementato a q.li 

0,70 di cemento per mc d'impasto con inerti (ghiaia e 

sabbia) di varia pezzatura e granulometria, scevri da 

sostanze organiche, compattato con idonea macchina 

compattatrice per strati inferiori a cm. 30 fino a cm. 10 

dal Piano stradale. Superiormente saranno posti in 

opera cm 7 di bynder e cm 3 di tappetino bituminoso 

confezionato con inerti della I^ categoria (norma 

C.N.R.); Non è ammesso l’utilizzo del bitume a freddo; 

- nel caso di strade depolverizzate con misto cementato a 

q.li 0,70 di cemento per mc d'impasto con inerti (ghiaia 

e sabbia) di varia pezzatura e granulometria, scevri da 

sostanze organiche, compattato con idonea macchina 

compattatrice per strati inferiori a cm. 30 fino a cm. 3 

dal Piano stradale. Superiormente sarà ripristinato con 

la tecnica della depolverizzazione a freddo 

(pietrischetto 3/7 ed emulsione bituminosa), eseguita in 

tre strati per uno spessore complessivo non inferiore a 

cm 3 , e comunque in modo da ripristinare la 

complanarità del piano stradale , oltre allo spolvero 

superficiale con idonea sabbia; 

- nel caso di vie nel centro storico in porfido o pietra 

arenaria, con misto cementato a q.li 0,70 di cemento 

per mc d'impasto con inerti (ghiaia e sabbia) di varia 

pezzatura e granulometria, scevri da sostanze 

organiche, compattato con idonea macchina 

compattatrice per strati inferiori a cm. 30 fino a cm. 10 

dal Piano stradale. Superiormente saranno posti in 

opera cubetti di porfido o pietra arenaria recuperata 

dallo scavo o comunque se necessario con materiale 

come esistente, debitamente posati su letto di sabbia e 

cemento dosati rispettivamente al 50%, posati con 

realizzazione di fessure non superiori a cm 1, e previa 

colata superiore in calcestruzzo, asciugato a distanza di 

circa ½ ora con segatura, successivamente rimossa. 

Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare 

materiali, attrezzature ecc. sul piano viabile, e 

soprattutto non dovrà in alcun modo ostacolarsi il 

libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi 
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di scolo; 

- durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali, 

attrezzature ecc….. sul piano viabile, e soprattutto non dovrà 

in alcun modo ostacolarsi il libero deflusso delle acque sul 

piano viabile e nei fossi di scolo; 

- a tratto ultimato dovranno essere immediatamente ripuliti il 

piano stradale (eventualmente anche lavato con getto), e tutte 

le sue pertinenze come pure dovranno essere ripristinate la 

segnaletica, ove presente e le attrezzature dell’Amm.ne 

Comunale; 

- il richiedente dovrà garantire l’intervento manutentorio dei 

dissesti della strada, alle sue attrezzature ed alle sue pertinenze 

conseguenti ai lavori di posa della linea stessa; 

- in caso di fiancheggiamento della sede stradale, oltre ad 

ottenere l’autorizzazione dei proprietari dei terreni limitrofi, le 

pertinenze lateralmente la carreggiata dovranno essere 

ripristinate come lo stato attuale e senza alterare il deflusso 

naturale delle acque. 

Comune di Potenza Picena 

Deliberazione prot. n. 59 del 

21.10.2020 trasmessa con 

nota prot. n. 25543 del 

30.10.2020 

Esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

- mantenimento delle naturali condizioni ambientali dello stato 

dei luoghi a lavori eseguiti, con particolare riferimento ai 

ripristini del terreno, ai sistemi di raccolta e canalizzazione 

delle acque di scolo superficiali e ai sistemi arborei e 

vegetazionali preesistenti, sia pubblici che privati, con 

eventuali dichiarazioni sull’inesistenza di soluzioni progettuali 

alternative in caso di abbattimento di essenze vegetali protette 

ai sensi della L.R. 6/2005; 

- l’amministrazione dovrà essere sollevata da qualsiasi 

responsabilità per risarcimento danni a persone e cose. La 

responsabilità dei lavori dovrà essere interamente assunta dal 

richiedente e non dall’impresa esecutrice; 

- dovranno essere evitati danni alle infrastrutture esistenti e 

relativi sotto servizi, in particolare dovuti al transito dei mezzi 

per l’esecuzione dei lavori, e comunque dovrà essere assunto 

l’onere del ripristino delle condizioni preesistenti mediante 

interventi di manutenzione a carico del richiedente. 

Comune di Massignano (AP) 

Deliberazione prot. n. 51 del 

02.11.2020 trasmessa con 

prot. n. 15809 del 

03.11.2020 

Dà atto della sostanziale compatibilità urbanistica 

dell’intervento in progetto con la vigente disciplina del PRG, 

in quanto l’opera impiantistica, pur non regolamentata negli 

atti del PRG vigente, non contrasta con le previsioni dello 

stesso, fermo restando il rispetto delle prescrizioni individuate. 

Richiede l’osservanza delle seguenti prescrizioni, ai fini 

dell’assenso: 

- che vengano valutati tutti gli accorgimenti atti a ridurre al 

minimo l’impatto del progetto sulle condizioni di 

pericolosità geologica, per le aree di pericolosità geologica 

alta di cui l’art. 63 delle norme tecniche del PRG vigente, 

attraverso la realizzazione di una valutazione di impatto 

geologico-ambientale, con relative indagini specifiche, la 

quale dovrà evidenziare la non alterazione delle condizioni 

di equilibrio; 

- mantenimento delle naturali condizioni ambientali dello 

stato dei luoghi a lavori eseguiti, con particolare 
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riferimento ai ripristini del terreno, ai sistemi di raccolta e 

canalizzazione delle acque di scolo superficiali e ai sistemi 

arborei e vegetazionali preesistenti, sia pubblici che privati, 

con eventuali dichiarazioni sull’inesistenza di soluzioni 

progettuali alternative in caso di abbattimento di essenze 

vegetali protette ai sensi della L.R. 6/2005; 

- il richiedente dovrà premunirsi delle autorizzazioni 

necessarie all’intervento per le occupazioni di suolo 

pubblico, per gli attraversamenti del sottosuolo stradale 

con l’infrastruttura, per la modifica della circolazione 

veicolare; 

- l’amministrazione dovrà essere sollevata da qualsiasi 

responsabilità per risarcimentodanni a persone e cose. La 

responsabilità dei lavori dovrà essere interamente assunta 

dal richiedente e non dall’impresa esecutrice; 

- dovranno essere evitati danni alle infrastrutture, 

peculiarmente quelle stradali, esistenti, e relativi sotto 

servizi, in particolare dovuti al transito dei mezzi per 

l’esecuzione dei lavori e comunque dovrà essere assunto 

l’onere del ripristino delle condizioni preesistenti mediante 

interventi di manutenzione a carico del richiedente. 

Comune di Recanati 
Nota prot. n. 36540 del 

03.11.2020 

Ritiene che, in caso di esito favorevole del procedimento, la 

Ditta richiedente dovrà realizzare tutte le necessarie modifiche 

progettuali atte a ridurre al minimo l’impatto del progetto nel 

territorio e nel tessuto socio-economico recanatese. 

Ribadisce le prescrizioni riportate nei pareri in sede di VIA, ed 

in particolare prescrive quanto segue: 

1. Relativamente al tracciato ricadente nella zona di 

espansione industriale Romitelli, rinnova la richiesta di 

modificare il tracciato di progetto, così come già indicato nei 

pareri espressi nel procedimento di VIA, prevedendo la 

possibilità di realizzare il tracciato del metanodotto lungo il 

parco fluviale per poi salire lungo la strada di San Firmano, 

fino ad intercettare il tracciato previsto in progetto. 

2. Relativamente al tracciato ricadente nell’area industriale di 

proprietà della Ditta F.lli Guzzini, ritiene che il metanodotto 

debba essere realizzato all’esterno di tale area industriale o in 

alternativa definendo il tracciato in pieno accordo con la ditta 

proprietaria, al fine di evitare problemi in fase di future 

espansioni dell’azienda. 

3. Di realizzare tracciati condivisi con le aziende agricole 

interessate, al fine di limitare il frazionamento di terreni 

coltivati. Si dovrà, pertanto, 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 

per lungo tempo. Tale accorgimento dovrà essere attuato lungo 

tutto il tracciato del metanodotto ricadente nel territorio 
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comunale. 

4. Di realizzare il ripristino post operam finalizzato a portare il 

terreno, interessato dal cantiere, 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, etc.). 

5. Di rispettare le disposizioni della Legge Regionale n. 6 del 

23 febbraio 2005 (“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. 

6. 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 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 sottoservizi 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 necessario) 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. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

Relativamente alle rotture trasversali, “attraversamenti”: 

- i tagli dovranno essere il più possibile ortogonali all’asse 
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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 

10,0. 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; 

- fermo restando che gli altri attraversamenti previsti anche 
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con altre tecnologie (trivellazione e T.O.C.) dovranno essere 

eseguite con la massima cautela, al fine di evitare danni alle 

infrastrutture ed agli eventuali sottoservizi esistenti. 

7. 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 sottoservizi di proprietà comunale. 

8. In caso di esito favorevole del procedimento, dovrà essere 

trasmesso 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. 

Comune di Porto San Giorgio 

(FM) 

Nota prot. n. 24328 del 

04.11.2020 

Attesta la conformità urbanistica del progetto. 

Pur considerando l'impatto previsto dalle opere in progetto 

territorialmente circoscritto e del tutto temporaneo, 

raccomanda i migliori interventi di ripristino, sia sotto l'aspetto 

morfologico e idraulico che sotto l'aspetto ecologico - 

vegetazionale, al fine di riportare nel più breve tempo 

possibile la situazione allo stato ante operam. 

Raccomanda, successivamente alle fasi di rinterro della 

condotta e prima della realizzazione delle opere di ripristino, 

di procedere alle sistemazioni generali di linea, consistenti 

nella riprofilatura dell'area interessata dai lavori e nella 

riconfigurazione delle pendenze preesistenti, ricostituendo la 

morfologia originaria del terreno e provvedendo alla 

riattivazione di fossi e canali irrigui, nonché delle linee di 

deflusso eventualmente preesistenti in accordo alle 

prescrizioni degli Enti interessati. 

Comune di Civitanova Marche 

(MC) 

Nota prot. n. 62004 del 

05.11.2020 

 

Nota prot. n. 62762 del 

10.11.2020 

Trasmette il certificato di destinazione urbanistica inerente ai 

terreni oggetto di attraversamento del metanodotto. 

 

Invia la delibera della Giunta Comunale n. 451 del 09/11/2020 

con la quale è stato espresso il parere favorevole, con la 

seguenti prescrizione: la condotta interrata dovrà essere 

posizionata al limite delle proprietà fondiarie o lungo le 

principali vie di comunicazione, al fine di non compromettere 

con l’andamento trasversale le normali attività agro-

economiche esistenti. 

ENTI COINVOLTI 

Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale - 

Settore sub-distrettuale per la 

Regione Marche 

Nota prot. 8235 del 

13.11.2020 

Esprime parere favorevole sia sul piano della compatibilità 

normativa sia sul piano tecnico, con le seguenti prescrizioni, per 

altro conformi alle disposizioni normative ordinarie dello Stato 

(D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni, di 

cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 

1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 

186”): 

1. NUOVO TRACCIATO: sia predisposto un piano di 

monitoraggio e manutenzione delle opere di mitigazione della 

pericolosità, al fine di assicurare il permanere, nel tempo di 

esercizio del metanodotto, delle condizioni minime di sicurezza 

ed efficienza di tali presidi; 

2. DISMISSIONE: sia adottato ogni accorgimento possibile nella 

fase di cantierizzazione delle opere al fine di non aumentare gli 

attuali livelli di pericolosità dei dissesti, ed in particolare si presti 

la massima cura alla regimazione delle acque di scorrimento 

sotterraneo favorendone il più rapido deflusso ed il recapito in 

recettori adeguati, evitando quindi ogni ristagno all’interno del 

volume di scavo. 

Consorzio di Bonifica delle 

Marche 

Parere prot.n. 5670 del 

26.08.2020 

Nel seguito, le indicazioni operative cui attenersi nella redazione 

delle successive fasi di progetto e realizzazione delle opere: 

- le linee di progetto interferenti con i canali esistenti del 

Consorzio dovranno essere traslati in modo tale da garantire 

una distanza dai nostri impianti, attestata in almeno 5.00 m 

(riferimento tra asse e asse dei due impianti); 

- eventuali scavi al piede e in prossimità dei canali dovranno 

evitare fenomeni di danneggiamento degli stessi, dunque 

dovranno avere un franco di sicurezza tale da garantire il 

rispetto delle predette restrizioni, attestata in almeno 5.00 m 

(riferimento tra asse e asse dei due impianti); 

- i punti di attraversamento delle linee a pelo libero o intubate 

dovranno garantire movimenti e spostamenti tali da non 

creare problemi di stabilità e danneggiamento alle linee; 

- a garanzia di una continuità di esercizio impiantistica a fini 

irrigui, ogni eventuale danneggiamento dovesse occorrere in 

fase di realizzazione dell’opera, ne deve essere prevista 

l’immediata risoluzione, ovvero in fase progettuale 

accordare ogni possibile soluzione; 

- nelle aree di interferenza, produrre un nulla osta che lasci 

libero il Consorzio di intervenire in caso di problemi di 

qualsivoglia natura che potrebbero accadere nel tempo. 

CIIP – Cicli Integrati Impianti 

Primari S.p.A. 

Nota prot. n. 16275 del 

24.07.2020 

 

 

 

 

 

Nota prot. n. 20779 del 

14.10.2020 

Trasmette, per conoscenza, la nota prot. n. 14407 del 04.06.2019 

inviata alla Assotop S.n.c. e, per conoscenza, alla Saipem S.p.A. 

e alla AATO n. 5  Marche Sud AP, contenente, tra l’altro: 1) la 

comunicazione che la futura realizzazione del metanodotto 

“Ravenna-Chieti” interferisce con la presenza di numerosi 

sottoservizi idrici e fognari gestiti dalla CIIP; 2) l’indicazione di 

prescrizioni da attuarsi prima della redazione del progetto 

esecutivo. 

Nel comunicare che la futura realizzazione del metanodotto 

interferisce con la presenza di numerosi sottoservizi idrici e 

fognari gestiti dalla CIlP Spa, ritiene necessario che prima della 

redazione del progetto esecutivo vadano individuate 

puntualmente tutte le interferenze fra impianti e manufatti gestiti 

da CIIP con il costruendo nuovo metanodotto, tramite riunioni e 

sopralluoghi congiunti con i tecnici CIIP, definendo di volta in 

volta per ogni singolo caso le prescrizioni tecniche e le modalità 
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operative. Inoltre devono essere attentamente valutate le distanze 

per parallelismi, di norma non inferiori a 10 ml e le profondità di 

posa per gli attraversamenti, che dovranno necessariamente 

avvenire in sottopasso con distanza misurata in verticale fra le 

due superfici affacciate non inferiori a 1.50 ml. Dovrà essere 

realizzata e trasmessa a CIIP una verifica puntuale delle 

differenza di potenziale elettrico fra le condotte in acciaio 

interferenti, sottoposte a protezione catodica, in modo da valutare 

eventuali protezioni aggiuntive. 

Qualora in fase di esecuzione dei lavori dovessero 

sopraggiungere interferenze con condotte e/o collettori di 

competenza della CIIP SPA non preventivamente individuate, 

dovrà esserne data tempestiva comunicazione al fine di 

consentire la valutazione da parte di CIIP per la fase 

immediatamente operativa. 

ANAS – Area Gestione Rete 
Nota prot. n. 451830 del 

09.09.2020 

Esprime parere tecnico positivo, con le seguenti prescrizioni: 

1. Gli attraversamenti stradali sotterranei con la conduttura da 

realizzare dovranno essere posizionati ad una profondità tale 

da non interessare il corpo stradale e dovranno essere 

eseguiti con la tecnica dello spingitubo e i tubi camicia 

adottati dovranno essere idonei a proteggere gli impianti in 

essi collocati e assorbire le sollecitazioni derivanti dalla 

circolazione stradale. Per l'intera durata di tale operazione, 

dovrà comunque essere mantenuto e assicurato il transito 

sulla Strada Statale in condizioni di sicurezza. 

2. Le camere di spinta per effettuare le operazioni di posa delle 

tubazioni dovranno essere ubicate: 

a) per le strade extraurbane secondarie (tipo C) a non meno 

di 10,00 m dal confine stradale; 

b) per le strade extraurbane principali (tipo B) a non meno 

di 20,00 m dal confine stradale. 

3. Eventuali pozzetti d'ispezione ubicati prima e dopo 

l'attraversamento stradale dovranno essere posizionati alla 

stessa distanza indicata al punto precedente. 

4. Tutte le opere idrauliche stradali, sia quelle per lo 

smaltimento delle acque meteoriche sia quelle convoglianti 

le acque da monte verso valle, poste nelle adiacenze dei 

lavori oggetto di concessione, non potranno in nessun caso 

essere modificate. Non dovrà essere ostacolato il libero 

deflusso delle acque sia dal piano stradale pavimentato sia 

dalle relative opere per la raccolta ed allontanamento. Nei 

casi in cui le condutture interferissero con le opere idrauliche 

stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche o per 

servitù stradali, è assolutamente vietato ostruire o invadere 

anche parzialmente la loro luce libera. 

5. Se in corrispondenza dei lavori previsti nella concessione si 

trovassero interrati cavi e condutture in genere, si fa obbligo 

al concessionario di munirsi dei relativi nulla osta dell'ente 

proprietario dell'impianto, il quale fornirà le indicazioni più 

opportune perché i lavori si svolgano in modo da evitare 

danni a tutti i sottoservizi e manufatti esistenti nell’area 

interessata dai lavori. 

6. Dovranno essere osservate le vigenti norme per la tutela 
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delle strade e della circolazione (D.L.vo 30/04/1992 n. 285 – 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e 

integrazioni.) 

Prima dell esecuzione dei lavori, dovranno essere presentati da 

parte della società proponente Snam Rete Gas S.p.A. gli elaborati 

di dettaglio per ogni tratto di strada interessato dagli 

attraversamenti, consistente in una planimetria scala 1:2000 con 

l'esatta ubicazione chilometrica, una sezione trasversale della S.S. 

con l'indicazione della profondità della condotta rispetto al piano 

viabile e tutti i particolari inerenti le modalità di realizzazione 

dell' ttraversamento, per la redazione del Disciplinare Tecnico 

che regola i rapporti tra la società richiedente e la Struttura 

Territoriale. 

Gas Plus Italiana S.r.l. 
Nota prot. n. 589 del 

12.10.2020 

Esprime parere favorevole preventivo, conferma l’interferenza 

segnalata nella documentazione tecnica di Snam  e rappresenta 

che il nulla osta definitivo alla realizzazione dell’interferenza 

verrà rilasciato successivamente alla presentazione da parte di 

Snam della documentazione esecutiva approvata. 

APM – Azienda Pluriservizi 

MacerataS.p.A.  

Nota prot. n. 510 del 

02.11.2020 

Esprime parere favorevole all'intervento, condizionandolo al 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 in fase di redazione del progetto definitivo, per ogni punto di 

interferenza con la rete fognaria e con la rete idrica, dovrà 

essere richiesto specifico sopralluogo (tramite presentazione di 

apposito modulo) per poter individuare in modo esatto i costi 

di eliminazione delle interferenze; 

 per tutti i tratti di parallelismo tra le reti APM ed il nuovo 

metanodotto risultante dalla planimetria, dovrà essere garantita 

una distanza tra le due condotte dei minimo m. 14, così come 

previsto dalla prescrizioni di solito impartite dagli enti gestori 

a tutela di metanodotti ad alta pressione; 

Rete idrica: 

 in fase realizzativa, si procederà al rinnovo delle condotte 

idriche interferenti con il nuovo metanodotto, per una 

lunghezza di 15 m oltre i limiti di interferenza, per cui sarà 

necessario procedere alla realizzazione di condotte provvisorie 

atte a garantire il mantenimento del servizio per tutta la durata 

dei lavori (tali by-pass saranno realizzati anche per la 

rimozione del metanodotto esistente); 

 nella posa della condotta gas dovrà essere garantita una 

distanza minima tra l'estradosso superiore della condotta gas e 

l'estradosso inferiore della condotta idrica di almeno cm 50; 

Rete fognaria: 

 contestualmente alla posa della nuova condotta gas, si 

procederà al rinnovo delle condotte fognarie interferenti con il 

nuovo metanodotto, per una lunghezza di 15 m oltre i limiti di 

interferenza; 

 per ogni punto di interferenza dovrà essere eseguito 

sopralluogo con operatori APM per individuare l'esatta 

profondità della condotta e concordare la quota di progetto del 

nuovo metanodotto o la tecnica di rimozione della condotta da 

dismettere. 
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RFI – Direzione Territoriale 

Produzione di Ancona 

Nota prot. n. 5745 del 

03.11.2020 

Esprime il parere favorevole di massima all’esecuzione 

dell’intervento. 

L’autorizzazione in deroga al DPR 753/80 per gli attraversamenti 

della sede ferroviaria in oggetto è subordinata a: 

- la stipula delle apposite convenzioni con RFI tramite l’invio di 

domanda e progetto redatto nel rispetto della normativa cui DPR 

753/80 e DM 04/04/2014 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. 

Astea S.p.A. 
Nota prot. n. 7049 del 

04.11.2020 

Rilascia il Nulla Osta alla realizzazione dell'opera, a condizione 

che: 

• Prima dell'inizio dei lavori vengano inviate ad Astea le tavole 

progettuali definitive, al fine di valutare il reale impatto 

dell'opera sulle reti interferenti esistenti; 

• 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, 

sotto passi tra l’infrastruttura e gli impianti esistenti di 

acquedotto, fognatura e gas metano; la distanza minima misurata 

tra le due superfici delle tubazioni affacciate dovrà essere tale da 

consentire eventuali interventi di manutenzione su entrambi i 

servizi interrati e comunque non minore di 0,5 metri; 

• nel caso di scavi in prossimità di tubazioni gas gestite da Astea 

SpA, è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa UNI 

10576 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel 

sottosuolo” per condotte esercite in MP. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L'inizio dei lavori (nonché la durata prevista) dovrà essere 

notificato ad ASTEA con adeguato anticipo, al fine di poter 

predisporre i necessari controlli tecnici in corso d'opera. 

ASTEA rimane in attesa del progetto esecutivo, sul quale verrà 

emesso un parere di fattibilità in base al reale impatto sulle 

infrastrutture presenti. 

ASTEA si riserva, prima dell'inizio dei lavori, la possibilità di 

apportare modifiche al progetto presentato senza che ciò possa 

comportare oneri a carico della stessa, soprattutto in 

considerazione di eventuali difformità delle reti esistenti rispetto 

a quanto di nostra conoscenza. 

Eventuali spostamenti di reti e/o impianti interferenti e il 

ripristino della funzionalità degli stessi saranno a totale carico del 

richiedente/committente; i dettagli tecnici per la risoluzione delle 

interferenze dovranno essere preventivamente concordati con 

l'Ufficio Tecnico ASTEA. 

In un'eventuale fase di verifica, ASTEA si riserva la facoltà di 

effettuare prove, video ispezioni, saggi e quant'altro ritenuto 

necessario con oneri a totale carico del richiedente. 
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Resta inteso che la committenza sarà ritenuta responsabile dei 

danni arrecati a cose e persone nel caso in cui durante 

l'esecuzione dei vostri lavori si verificassero guasti e/o rotture dei 

sotto servizi ASTEA. 

In caso di mancato rispetto delle distanze minime suddette, 

ASTEA declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti 

futuri all’infrastruttura a seguito di interventi sugli impianti 

ASTEA. 

A conclusione dei lavori dovranno essere consegnate ad ASTEA 

le monografie aggiornate con individuazione dei tratti ove 

esistono le interferenze. 

Le prescrizioni tecniche di cui sopra sono da ritenersi valide per 

inizio lavori entro tre anni dalla data di rilascio. 

Società Gasdotti Italia S.p.A. 
Nota prot. n. 2940 del 

20.11.2020 

Esprime parere di massima favorevole alla realizzazione 

dell'opera, subordinato all'accettazione delle prescrizioni sotto 

elencate. 

1. I metanodotti hanno una servitù, trascritta e registrata con atti 

notarili, di 25 mt (12,5 mt per parte da asse condotta), pertanto, si 

richiede il rispetto di quanto previsto dalle stessa in materia di 

corpi di fabbrica e mantenimento delle aree a destinazione 

agricola; 

2. All'interno delle fasce di servitù/rispetto dei gasdotti SGI, 

nessun lavoro da parte di SRG potrà essere intrapreso senza una 

preventiva autorizzazione in cui dovrà essere allegato relativo 

"verbale" contenente le informazioni di cui alle prescrizioni 

successive e le informazioni dei nominativi della impresa 

esecutrice dei lavori e quelli della compagnia assicuratrice a 

copertura di eventuali danni; 

3. Tutte le attività, all'interno delle fasce di rispetto delle condotte 

S.G.I., dovranno essere inoltre precedute da un rilievo a cura 

SRG e in presenza di personale SGI. Il rilievo dei metanodotti, 

verbalizzati, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta 

accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della 

condotta SGI. 

4. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e 

verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori, a cui sarà 

allegato anche un "verbale dei rischi specifici" per rendere edotto 

ai fini della sicurezza tutto il personale operate in cantiere, 

soprattutto coloro che lavorano sui mezzi di sollevamento e 

movimento terre in prossimità dei metanodotti SGI; 

5. Dovrà essere garantito il libero accesso a mezzi e personale 

SGI al fine di consentire le normali operazioni di controllo e di 

manutenzione sugli impianti; 

6. La rimozione e la manomissione di infrastrutture accessorie a 

servizio del metanodotto SGI in esercizio, quali sistemi di 

protezione catodica, sistemi di telecontrollo, opere di drenaggio 

per il controllo delle acque meteoriche, opere di protezione del 

terreno di posa (palizzate, fascinate, ecc.) potranno essere 

eseguite solo in accordo con le disposizioni impartite dal centro 

SGI di Chieti e dovranno essere ripristinate in primitivo stato a 
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cura e spere di SRG; 

7. Pista di lavoro 

a Le aree di cantiere e le aree di deposito dei materiali devono 

essere posizionate al di fuori delle fasce di servitù nonché la 

viabilità utilizzata deve essere concordata con il centro SGI di 

Chieti, predisponendo opportune protezioni per l’attraversamento 

dei mezzi di lavoro al di sopra dei gasdotti in esercizio; 

b Lo scotico della pista dovrà essere preceduto da una opportuna 

verifica della quota disponibile al di sopra dei gasdotti in 

esercizio. Tale quota non potrà risultare inferiore a 0,90 mt a 

scotico / livellamento eseguito, l’originaria quota di copertura 

dovrà essere ripristinata a fine attività senza alcuna variazione 

altimetrica; 

c Le attività di sminamento in profondità dovranno distare metri 

6,00 dall’asse della condotta in esercizio; 

d La pista di lavoro dovrà essere realizzata in modo da 

posizionare la condotta SGI sempre dal lato destinato 

all’accumulo del terreno scavato e non dal lato destinato al treno 

di lavorazione o passaggio mezzi; 

e Il materiale di scotico / scavo rimosso per la posa della condotta 

in costruzione va posizionato ad almeno 1,00 mt dall’asse della 

condotta SGI avendo cura di non danneggiare le paline 

segnaletiche / piantane pc / apparati di sfiato presenti e 

mantenuto per un tempo che sia il più breve possibile, onde 

consentire l’effettuazione di eventuali interventi d’emergenza e/o 

manutenzione straordinaria; 

f Sono vietate operazioni di scavo ad una distanza inferiore a 

5,00 metri dai gasdotti in esercizio; 

g Qualora la profondità degli stessi sia tale da compromettere la 

stabilità dell’area di posa dei gasdotti in esercizio, gli scavi 

dovranno essere dotati di opportuni accorgimenti / difese da 

concordare con il centro SGI di Chieti; 

Attraversamenti 

8. Attraversamenti a cielo aperto 

a Per tutti gli attraversamenti delle nostre condotte, da realizzare 

con tecnica a cielo aperto, gli stessi dovranno essere realizzati 

con minimo di 1,00 mt. Di distanza tra le superfici affacciate con 

l’apposizione di una beola in cemento tra le stesse, a garanzia di 

future attività manutentive tra le parti; 

b Preliminarmente alla posa della condotta in progetto, devono 

essere messi a luce i metanodotti di proprietà SGI in modo tale da 

determinare con certezza la profondità di posa degli stessi; 

c Lo scavo ed ogni altra operazione eseguita in prossimità dei 

gasdotti in esercizio deve essere eseguita utilizzando macchine 

escavatori di peso non eccedente le 15 t, inoltre deve essere 

eseguito con escavatore munito di benna di tipo liscio (privo di 

dentature). L'escavatore deve essere posizionato parallelamente 
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all'asse del gasdotto SGI operando lateralmente; 

d Durante l'esecuzione dello scavo la benna dell'escavatore deve 

essere mantenuta ad una distanza dalla condotta non inferiore a 

1,00 mt. Dal metanodotto; 

e Gli ulteriori avvicinamenti al gasdotto necessari per la messa a 

vista dello stesso ed in particolare per lo sbancamento del terreno 

sotto la condotta, devono essere eseguiti a mano; 

9. Attraversamenti trenchless 

a Gli scavi delle buche di postazione e/o ricevimento dovranno 

mantenere una distanza superiore a 6,00 metri dai gasdotti in 

esercizio; 

b Qualora la profondità degli stessi sia tale da compromettere la 

stabilità dell’area di posa dei gasdotti in esercizio, gli scavi 

dovranno essere dotati di opportuni accorgimenti / difese da 

concordare con il centro SGI di Chieti; 

c Per tutti gli attraversamenti delle nostre condotte, da realizzare 

con tecnica trenchless, dovrà essere garantita una distanza 

minima tra le superfici affacciate non inferiore ai 3,00 mt; 

d Al fine di verificare visivamente che la direzionalità delle opere 

trenchless sia corretta e prevenire il fatto che eventuali deviazioni 

/ scostamenti non prevedibili possano condurre gli strumenti di 

perforazione / trivellazione a contatto con le tubazioni in 

esercizio, è comunque richiesta, nel punto di crossing, la messa a 

luce dei metanodotti in esercizio secondo le modalità 

precedentemente prescritte, fatto salvo attraversamenti eseguiti 

con tecniche trenchells ove la distanza tra le superfici affacciate 

sia superiore a 10 metri; 

Parallelismi 

10. Parallelismi a cielo aperto 

a Non sono ammessi parallelismi tra i due metanodotti ad una 

distanza inferiore ai 6,00 mt, onde poter garantire l’operatività 

manutentiva tra le parti riducendo al minimo l’interazione di tali 

attività; 

b L’esecuzione degli scavi di posa dovrà essere preceduta dal 

picchettamento della condotta in esercizio secondo le modalità 

sopra indicate; 

11. Parallelismi in trenchless 

a Sono vietati parallelismi in modalità trenchless ad una distanza 

inferiore a 10 mt. dall’asse della condotta in esercizio; 

b Dovranno essere adottati metodi di rilevazione della posizione 

della testa di perforazione atti a garantire la verifica in ogni 

momento della esatta posizione della stessa; 

c L’esecuzione degli scavi per le postazioni di spinta o 

ricevimento e/o delle buche di collegamento dovranno distare 

almeno 6,00 mt dai metanodotti in esercizio; 

d Qualora la profondità degli stessi sia tale da compromettere la 
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stabilità dell’area di posa dei gasdotti in esercizio, gli scavi 

dovranno essere dotati di opportuni accorgimenti / difese da 

concordare con il centro SGI di Chieti; 

12. Catodica 

a Per le opere di protezione catodica (es. dispersori per impianti 

di protezione catodica), sarà necessario attenersi a quanto 

prescritto dalle normative vigenti in materia e trasmettere alla 

SGI copia del relativo progetto per le valutazioni del caso; 

b Il sistema di protezione catodica eseguito per la protezione 

attiva della condotta in progetto deve essere realizzato in 

conformità alle norme UNI EN 12954 - UNI 11094 e UNI EN 

14505 e alle vigenti norme A.P.C.E. Al termine dei lavori devono 

essere effettuate, in contraddittorio con i tecnici SGI, misure 

registrate del potenziale delle condotte, al fine di evidenziare 

eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione 

catodica, come riportato nelle norme UNI EN 50162. Qualora 

dovessero emergere problematiche, dovranno essere concordate 

le eventuali soluzioni tecniche da adottare; 

c Per ogni attraversamento tra condotte metalliche, in 

corrispondenza delle quali non sono presenti prese di potenziali, 

dovranno essere predisposte le relative prese di potenziale atte ad 

individuare eventuali interferenze elettriche fra le tubazioni 

interferenti; 

d Eventuali collegamenti dei cavi di misura sulle tubazioni SGI 

saranno realizzati a cura e spese di SGI e rimborsati da SRG; 

Altre attività al di fuori di quelle previste dovranno essere 

richieste e concordate preventivamente con il centro SGI di 

Chieti. 

Si specifica che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una 

delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere 

avvenga in difformità al progetto esecutivo, il presente benestare 

dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo 

da parte di SRG di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante". 

Rimane inoltre inteso che, qualora siano apportate modifiche o 

varianti al progetto in essere, comprensivo dei tracciati della rete 

di trasporto SGI, la stessa, dovrà essere nuovamente interessata al 

fine di poter valutare l'impatto sulle infrastrutture. 
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