
Area 3 - Viabilità e Trasporti

Servizi Amministrativi Espropri

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1651 DEL 
19/09/2018  

Proposta di determina Nr. 1854 del 18/09/2018

OGGETTO: SERVIZIO ESPROPRI - VARIANTE METANODOTTO CELLINO – 
MONTEFINO DN 100 (4"), DP 75 BAR, COMUNI DI CELLINO ATTANASIO 
(TE) E MONTEFINO (TE). CHIUSURA CONFERENZA
                   AUTORIZZAZIONE UNICA PER L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 52 QUATER DEL 
D.P.R. 08.06.2001 N. 327 E S.M.I.  E DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 
REGIONALE DEL 03.03.2010 N. 7

 

PREMESSO che la Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), codice fiscale e partita I.V.A. 
04513630964 con sede legale in via della Moscova 3, 20121 Milano e sede 
amministrativa e operativa in via dei Salci 25, 03100 Frosinone, in data 07 novembre 
2017 con istanza prot. n. SVIL/MMi/IAl/2017/0972, ha richiesto alla Regione Abruzzo 
- Servizio Politica Energetica Qualità dell’Aria, SINA l’autorizzazione ai sensi degli artt. 
52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 7/2010 per la  
realizzazione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di 
pubblica  utilità  della variante al metanodotto “Cellino (TE) – Montefino (TE) DN 100 
(4"), DP 75 bar”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0065662 del 07.03.2018 la Regione Abruzzo - 
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha trasmesso alla Provincia di 
Teramo l’istanza, comprensiva degli elaborati progettuali, per la relativa evasione 
dell’istruttoria;

 

CONSIDERATO che l’opera in progetto consiste nella realizzazione della Variante 
metanodotto Cellino-Montefino DN 100 (4”) DP 75 bar, il quale si sviluppa all’interno 
della regione Abruzzo e in particolare interessa la provincia di Teramo e i Comuni di 
Cellino Attanasio e Montefino, con andamento in senso gas Nord - Sud, sviluppandosi 
in parallelo alla costa adriatica ad una distanza contenuta tra i 14 e i 16 km da essa;
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DATO ATTO che la “Variante Metanodotto Cellino-Montefino”, di lunghezza pari a 
7.565 m, è progettata al fine di sostituire l’esistente metanodotto Cellino-Montefino 
costituito da condotte di diverso diametro (DN 100-150), realizzate mediamente da 
oltre 40 anni, dunque giunte quasi al termine della loro vita utile;

 

VISTO l’art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001 recante Testo Unico delle leggi 
sull’espropriazione per pubblica utilità, il quale attribuisce la competenza all’adozione 
del provvedimento conclusivo relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti 
parte delle reti energetiche nazionali alla Regione competente o al soggetto da essa 
delegato;

 

VISTO l’art. 18 della Legge Regione Abruzzo n.7/2010 il quale al comma 1 precisa che 
il provvedimento relativo alla conformità urbanistica, all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari 
energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Provincia 
competente;

 

RILEVATO che il medesimo art. 18 citato al comma 2 specifica che le funzioni 
amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione delle dette 
infrastrutture che, per dimensioni o per estensione hanno rilevanza o interesse sovra 
comunale, sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade l’opera;

 

CONSIDERATO che, a termini dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, l'accertamento 
della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un 
procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi 
della L. 241/1990, e successive modificazioni, al termine del quale viene rilasciata 
un’autorizzazione unica;

 

CONSIDERATO che la detta autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, 
concessione, approvazione, parere e nulla osta o atti di assenso comunque denominati 
e costituisce autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto;

 

VISTA la nota prot. n. 0012298 del 04.04.2018 trasmessa ai Comuni di Cellino 
Attanasio e Montefino con cui è stata richiesta la pubblicazione all’Albo pretorio 
dell’avviso di avvio del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio dell’opera con contestuale deposito presso l’Ufficio Tecnico della relativa 
documentazione per la visione al pubblico;
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VISTA la nota prot. n. 0013603 dell'11.04.2018 con cui è stato avviato il 
procedimento e trasmessa la documentazione relativa all’opera agli Enti interessati 
per il successivo esame del progetto e dei relativi elaborati;

 

CONSIDERATO è stata data comunicazione agli interessati catastali delle aree 
interessate dall’intervento mediante affissione dell’avviso di avvio del procedimento 
all’Albo Pretorio dei Comuni di Cellino Attanasio (TE) e di Montefino (TE) e mediante 
pubblicazione sul quotidiano nazionale “Italia Oggi”, nonché sul quotidiano locale “Il 
Centro – ediz. Teramo” e sul sito informatico della Provincia di Teramo;

 

VISTA la nota prot. n. 0013701 dell'11.04.2018 con cui è stato pubblicato sul sito 
internet della Provincia di Teramo l’atto di indizione e convocazione della Conferenza 
dei Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 2, Legge 241/1990, in forma semplificata 
e asincrona, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della 
“VARIANTE METANODOTTO CELLINO – MONTEFINO DN 100 (4"), DP 75 bar

 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati catastali 
coinvolti nel procedimento in questione;

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4102 del 21.05.2018 questa Amministrazione 
ha sollecitato le Amministrazioni, gli Enti e le Società, coinvolte nel procedimento 
unico di cui alla presente determinazione, ad esaminare il progetto ed esprimere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi 
semplificata (senza riunioni) ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 come da ultimo modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, trasmettendo le 
stesse entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento della comunicazione (art. 14-bis, comma 2, lett. c) della Legge 241/90);

 

CONSIDERATO che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di 
propria competenza:

o     Provincia di Teramo - Settore 3.8 - Pianificazione del territorio, Urbanistica, 
Piste ciclo-pedonali"

o     Provincia di Teramo - Servizio Progettazione Infrastrutture di Viabilità - Catasto 

Stradale - Settore 3.3

o     Provincia di Teramo - Tutela e valorizzazione ambientale

o     MiSE - Dipartimento delle Comunicazioni Direzione Generale Pianificazione e 
Gestione dello Spettro Radioelettrico-Div. II - Accordi internazionali e pianificazione 
delle frequenze
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o     MiSE - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo

o     Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Abruzzo

o     Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio

o     Ministero dell’Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Teramo

o     Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

o     Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale 
del Fiume Sangro (soppressa dal 17.02.2017)

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche Ambientali -  Ufficio Gestione Piani di Bacino e Attività Autorità di Bacino

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche Ambientali - Servizio Genio Civile Teramo

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - 
Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo)

o     Regione Abruzzo - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e 
della Costa, Protezione Civile

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - 
Servizio Affari Dipartimentali (Sede Pescara) - Ufficio usi civici e tratturi

o     Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise

o     Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Teramo

o     ARAP - Agenzia Regionale Attività Produttive

o     Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del Tronto, Tordino e Vomano - Teramo

o     Ambito Territoriale Ottimale n.5 Teramano

o     Comune di Cellino Attanasio (TE)

o     Comune di Montefino (TE)

o     2i Rete Gas S.p.A. - Dipartimento Centro

o     ANAS S.p.A. - Direzione Generale

o     ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

o     CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari

o     ACA PESCARA S.p.A. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica

o     EDISON S.p.A.

o     E-DISTRIBUZIONE - Divisione Infrastrutture e reti-Macro Area Territoriale Lazio 
Abruzzo e Molise
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o     Fastweb S.p.A.

o     Italgas Reti S.p.A. (TO)

o     Italgas Reti S.p.A. - Polo Centro Adriatico  (AP)

o     Italgas Reti S.p.A. - Polo Centro Adriatico Unità tecnica Abruzzo

o     RUZZO RETI S.p.A.

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

o     SNAM Rete Gas S.p.A - Distretto Sud-Orientale

o     SNAM Rete Gas S.p.A.

o     TERNA RETE ITALIA S.p.A. - Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro 
Sud

o     TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.

o     Vodafone

o     Wind Telecomunicazioni S.p.A. (RM)

o     Wind Telecomunicazioni S.p.A. (MI)

E per opportuna conoscenza

o     MiSE - Infrastrutture Energetiche, Divisione V

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche Ambientali - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

o     Regione Abruzzo - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio 
Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

o     MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MiBACT) 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

                                
 

CONSIDERATO che in sede di Conferenza dei Servizi la Società Italgas Reti S.p.A. - 
Polo Centro Adriatico Unità tecnica Abruzzo, con nota prot. n. 18138DEF0136 del 
18.05.2018, ha chiesto alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di integrare la 
documentazione di progetto con l’individuazione delle interferenze con la rete di 
distribuzione gas;

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. SVIL/MMi/IAl/2018/0571 del 20.07.2018 la 
Società Gasdotti Italia S.p.A. ha trasmesso i chiarimenti richiesti in merito alla 
risoluzione delle interferenze con le condotte di Italgas e ACA rilevate in comune di 
Montefino (TE);
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ACCERTATO che con nota prot. n. 18212DEF0125 del 31.07.2018 la società Italgas 
Reti S.p.A. - Polo Centro Adriatico, Unità tecnica Abruzzo ha espresso nulla osta, per 
quanto di competenza, alla realizzazione delle opere che, come dichiarato, non 
prevedono attività di crossing con le proprie condotte ma solo fiancheggiamenti, a 
condizione che vengano realizzate e mantenute come da progetto trasmesso da SGI.

 

VISTO il Provvedimento n. 7027 del 08.01.2018 con il quale il Servizio Governo del 
Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo ha 
rilasciato, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, nel rispetto delle 
prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell'Abruzzo con nota prot. n. 0002340 del 04.01.2018, l’autorizzazione paesaggistica;

 

VISTE le deliberazioni consiliari rispettivamente n. 23 del 25.07.2018 del Comune di 
Montefino (TE) e n. 25 del 30.07.2018 del Comune di Cellino Attanasio (TE), acquisite 
agli atti da questo Ente, con cui è stato espresso parere favorevole dal punto di vista 
urbanistico alla realizzazione dell’opera nonché assenso alla variazione dello 
strumento urbanistico vigente;

 

VISTI i pareri e i nullaosta inviati dagli altri Enti coinvolti nel procedimento acquisiti 
agli atti di questo Ente e di seguito elencati:
 

 PEC del 09.05.2018 della società Fastweb S.p.A. con cui si segnala l’assenza di 
interferenze.

 nota prot. n. 145561 del 22.05.2018 della Regione Abruzzo - Dipartimento Opere 
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Genio Civile 
Teramo con cui segnalano le competenze per l’autorizzazione degli 
attraversamenti dei corsi d’acqua minori e del torrente piomba;

 nota prot. n. 2636 del 24.05.2018 del Consorzio di Bonifica Nord Bacino del 
Tronto, Tordino e Vomano con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni 
in merito alle interferenze individuate;

 nota prot. n. 0381 del 04.05.2018 della Società SNAM Rete Gas S.p.A con cui si 
segnala l’assenza di interferenze e si esprime nulla osta alla realizzazione 
dell’opera.

 nota prot. n. 0494 del 26.05.2018 della Società SNAM Rete Gas S.p.A - 
Distretto Centro-Orientale con cui si segnala l’assenza di interferenze e si 
esprime nulla osta alla realizzazione dell’opera.

 nota prot. n. 0323175 del 28.05.2018 della Società E-distribuzione con cui si 
esprime parere favorevole;
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 nota prot. n. 0003259 del 28.05.2018 della Autorità di Bacino distrettuale 
dell'Appennino Centrale con cui si esprime parere favorevole condizionato al 
rispetto delle norme tecniche di attuazione del PAI;

 nota prot. n. 159335 del 04.06.2018 della Regione Abruzzo - Servizio 
Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo) con cui si esprime 
parere favorevole alla realizzazione dell’opera, nel rispetto delle prescrizioni 
inerenti il settore agricolo, tecnico forestale e del vincolo idrogeologico;

 Determina Dirigenziale n. 938 del 15.06.2018 della Provincia di Teramo, Settore 
3.8 - Pianificazione del territorio, Urbanistica, Piste ciclo-pedonali con cui 
determina di ritenere che la realizzazione del metanodotto in oggetto 
compatibile con la normativa del vigente P.T.C.P. anche nelle zone di particolare 
pregio e vincolo purché siano rispettate le condizioni e prescrizioni impartite;

 nota prot. n. 116820 del 04.07.2018 del MiSE - Ispettorato Territoriale Lazio e 
Abruzzo con cui si concede il nulla osta alla costruzione ed esercizio dell’opera;

 nota prot. n. 0004107 del 06.07.2018 del Ministero della Difesa - Comando 
Militare Esercito Abruzzo con cui si esprime parere favorevole all’esecuzione dei 
lavori con le modalità conformi al progetto presentato;

 nota prot. n. 7839 del 11.07.2018 dell’Agenzia del Demanio - Direzione 
Regionale Abruzzo e Molise con cui si esprime parere favorevole alla 
realizzazione dell’opera, per quanto di competenza e ai soli fini dominicali;

 nota prot. n. 0007325 del 01.08.2018 del Ministero dell'Interno - Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco Teramo con cui si esprime parere favorevole con 
prescrizioni.

 

VISTA la deliberazione  del Consiglio Provinciale n. 29 del 18/05/2018, avente ad 
oggetto: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2018 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D.L.gs. n.267/2000 e art.1 c. 55 
della L. 56/2014”;

 

VISTO il D.P.R. 327/2001 recante Testo unico delle leggi sull’espropriazione per 
pubblica utilità;

 

VISTA la legge Regione Abruzzo n. 7/2010;

 

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

 

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra 
nell’ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
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D E T E R M I N A

 

1. di concludere, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come 
da ultimo modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, l’iter procedimentale 
della Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata recependo le 
risultanze della Conferenza stessa di cui all’allegato verbale (all. “1”) che 
costituisce parte integrante ed inscindibile del presente atto ;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, ai 
fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo delle opere di 
realizzazione della VARIANTE METANODOTTO CELLINO – MONTEFINO DN 100 
(4"), DP 75 bar, Comuni di Cellino Attanasio (TE) e Montefino (TE) e delle 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, 
con l’individuazione delle aree oggetto di asservimento e di occupazione 
temporanea nelle planimetrie catastali e con relativo elenco delle ditte 
intestatarie;

3. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle superfici interessate dalle 
opere di realizzazione del nuovo metanodotto, così come evidenziate negli 
elaborati progettuali;

4. di accertare la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici vigenti;

5. di autorizzare la Società Gasdotti Italia S.p.A. con sede legale in via della 
Moscova 3, 20121 Milano e sede amministrativa e operativa in via dei Salci 25, 
03100 Frosinone alla realizzazione dell’opera medesima nei territori dei Comuni 
di Cellino Attanasio e Montefino a condizione che:

-        vengano rispettate tutte le osservazioni e/o prescrizioni formulate nei 
pareri espressi dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Società coinvolte 
nel procedimento unico di cui alla presente determinazione ;

6. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree 
interessate dall’intervento potranno compiersi con l’esecuzione del 
provvedimento definitivo entro cinque anni decorrenti dalla data del presente 
atto e secondo la normativa vigente;

7. di fare obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere, in conformità 
all’art. 52 quater comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del 
procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità  alle 
disposizioni di cui all’art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 recante Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;
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8. di fare obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere al pagamento dei 
costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico nella misura e 
secondo le modalità che saranno stabilite dalla Provincia di Teramo ;

9. di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento alla 
Società Gasdotti Italia S.p.A. e ai Comuni di Cellino Attanasio e Montefino;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato 
ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria a Capo dello 
Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo;

11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, a cura della 
Società Gasdotti Italia S.p.A, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo.

 

 

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo
Teramo, 01/10/2018
il Segretario Generale
F.to Avv. Pasquale Papa


