Ministero della Transizione ecologica
Dipartimento Energia
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari
Div. V – Regolamentazione infrastrutture energetiche

Avviso di avvio del procedimento
(ai sensi dell’art. 52-ter del DPR. 8.6.2001 n. 327)

1. Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam
S.p.A., Società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa
Barbara, 7, ed uffici in Ancona, Via Caduti del Lavoro 40, in data 6 settembre 2021 ha
inoltrato allo scrivente Ufficio istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 52-quinquies del
D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, dell’opera denominata: “Metanodotto
Campochiaro-Sulmona - Realizzazione Area Trappola su PIL 11283/22-C e rimozione tratto
di metanodotto DN 1200 (48”)”, con approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica
utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
2. Il progetto prevede: a) la realizzazione, sul metanodotto “Campochiaro-Sulmona DN 1200
(48”) MOP 75 bar”, di una variante nel comune di Cansano (AQ) per l’inserimento di una
trappola singola DN 1200 (48”), per una lunghezza di circa 50 metri; b) la realizzazione di
un’Area Trappole DN 1200 (48”) sul detto metanodotto; c) la rimozione di un tratto di
condotta DN 1200 (48”), per una lunghezza di circa 45 metri.
3. L’opera si sviluppa in Regione Abruzzo e interessa il territorio del Comune di Cansano, in
provincia di L’Aquila.
4. Il presente avviso con l’elenco, di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle
particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e dalle aree da
occupare temporaneamente, viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dal
giorno 11 gennaio 2022 all’Albo Pretorio del Comune di Cansano. L’avviso viene inoltre
pubblicato, in pari data, sul sito informatico della Regione Abruzzo e su un quotidiano a
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. Da tale data ha inizio la fase istruttoria del
procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
5. Gli atti di tale progetto, costituito, oltre all’istanza di cui al punto 1, dalla dichiarazione ex
art. 31 del D.lgs. n. 164/2000, dal relativo “schema di rete”, dalla relazione tecnica ed
elaborati grafici, comprensivi delle planimetrie catastali riportanti la fascia del vincolo
preordinato all’esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, sono disponibili per
la visione al pubblico al seguente link attivato da questo Ministero:
https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/NERPADXKTAP9MEw
(Password: MISEdiv05/SRG-70)
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6. Inoltre, su richiesta motivata del Comune interessato dal tracciato del metanodotto, Snam
Rete Gas fornirà anche copia cartacea della relazione tecnica del progetto e degli elaborati
grafici, riportanti la fascia VPE e le aree da occupare temporaneamente.
7. Le eventuali osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento dovranno essere inoltrate
dagli interessati con memorie scritte e documenti al Ministero della Transizione Ecologica –
Ex Direzione Generale infrastrutture e sicurezza dei sistemi Energetici e Geominerari – Div.
V Regolamentazione infrastrutture energetiche - Via Molise, 2 00187 Roma, al seguente
indirizzo pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al punto 5, per essere in seguito valutate
nell’apposita Conferenza di Servizi.
8. Questo Ministero, con la nota di avvio del procedimento, ha chiesto a Regione,
Amministrazioni ed Enti interessati di esprimere le determinazioni di competenza e ha
indetto apposita Conferenza di Servizi semplificata asincrona (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.
9. Ai sensi dell’art. 52-ter del DPR 8.6.2001 n. 327, il presente avviso costituisce, a tutti gli
effetti, comunicazione personale alle ditte catastali dei terreni interessati dall’esecuzione
dell’opera.
10. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente della Divisione V –
Regolamentazione infrastrutture energetiche della ex Direzione generale infrastrutture e
sicurezza
dei
sistemi
Energetici
e
Geominerari
(indirizzo
e-mail:
marilena.barbaro@mise.gov.it – indirizzo p.e.c.: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it - tel.
06.4705/2115-2835).
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Metanodotto Campochiaro – Sulmona DN 1200 (48”) DP 75 BAR TRAPPOLA SUL PIL
11283/22-C
D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 27
DICEMBRE 2004 N. 330

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(terreni soggetti ad imposizione servitù e/o occupazione temporanea)

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
COMUNE DI CANSANO
Foglio 3 – Particella: 807,806,808,805,503,482,481,484,373,370,368,372,369,701,371,
Foglio 4 – Particella: 669,526,524,522,521,520,519,458,518,431,673,459,427,426,668,412,410,430,675.

Via Molise, 2 - 00187 Roma
Tel. +39 06 47052115 – e-mail marilena.barbaro@mise.gov.it
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

