Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DEL 11/07/2006

N. 21

Oggetto : Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 come modificato dal D.P.R. 18 Aprile 1994, n°383 –
Progetto di costruzione del metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48”), P=75 bar. Parere.

L’anno duemilasei addì undici del mese di Luglio alle ore 11:00 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 così
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

Marcelli Amedeo

-

“

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. del
________________________________________________________________________________

Il Consiglio di Amministrazione

-

Vista la nota prot. 1791/0 del 04/11/2005 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale e i
servizi generali Direzione Generale per le Politiche di sviluppo del territorio, ha richiesto
parere in merito alla costruzione del nuovo metanodotto Foligno - Sestino;

-

Vista la relazione allegata alla richiesta con la quale si precisa che tale opera risulta il quarto
lotto funzionale di un opera di dimensioni ben maggiori che va ad integrare l’attuale rete
metanodottistica esistente con nuove forniture in particolare il progetto in esame ha due
finalità:
1. realizzare le capacità di trasporto richieste dal previsto terminale di gas naturale
liquefatto (GNL) di Brindisi mediante il collegamento del metanodotto esistente
Bernarda – Brindisi DN 1050 mm con il metanodotto di potenziamento in fase di
realizzazione, Campochiaro Sulmona DN 1200 mm; successivamente la nuova struttura
prosegue fino al nodo esistente di Minerbio dove convergono i metanodotti esistenti del
Trasmed e dell’importazione Russa;
2. potenziare localmente le reti esistenti, costituendo importanti magliature delle reti
medesime.

-

Vista la relazione tecnica ai sensi del DPR 616/77 allegata alla nota prot. 1791/0 del
04/11/2005, corredata dalle planimetrie di progetto scala 1:1000;

-

Vista la planimetria di sovrapposizione redatta dai tecnici dell’AATO Umbria 3, nella quale
viene riportato il tracciato del nuovo metanodotto per il tratto ricadente nel comune di
Nocera Umbra;

-

Ritenuto opportuno rispondere alla nota sopra citata solo successivamente alla consegna del
Piano delle aree di salvaguardia (Maggio 2006) ed alla richiesta di concessione di
derivazione ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. n°5/2006 (30 Giugno 2006) per le
captazioni di tutto il territorio dell’AATO Umbria 3 ivi comprese quelle ricadenti nei
comuni di Foligno e Nocera Umbra;

-

Verificato che nel Comune di Foligno il tracciato del nuovo metanodotto non interferisce in
nessun caso con aree di rispetto di opere di presa;

-

Verificato che nel Comune di Nocera Umbra il tracciato in alcuni casi si trova a ridosso
delle aree di rispetto delle sorgenti come evidenziato nella planimetria allegata alla presente
e comunque all’esterno di esse;

-

Vista la L.r. n° 43/1994 e lo Statuto Consortile;

-

Visto il DPR n° 327/2001 e la L.r. n° 5/2006;

-

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Ente Avv. Fausto Galilei;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;
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Delibera

1) Di esprimere parere che nulla osta sul progetto presentato, fermo restando che la SNAM
Progetti prima dell’appalto dell’opera verifichi la distanza effettiva tra il tracciato del
metanodotto e le opere di captazione ad uso idropotabile, al fine dell’effettivo rispetto di
quanto detto in narrativa;
2) Di subordinare il presente parere positivo al consenso preventivo che decorsi i 30 giorni
dalla notifica della presente delibera si intende espresso, e senza alcun onere, qualora
dovessero essere eseguite opere del Servizio Idrico Integrato che in futuro interferissero con
il metanodotto
3) Di trasmettere il presente atto alla SNAM RETE GAS CSO/CENO Via Meuccio Ruini, 8
42100 Reggio Emilia, con allegata planimetria con riportate le captazioni in essere nel
Comune di Nocera.

Il Presidente
(Fausto Libori)

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
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Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

