Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Div VI

Avviso di prosieguo del procedimento

(ai sensi dell'art. 52 ter del DPR. 8.6.2001 n. 327)

l. 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 Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini, 8 in data il 29 ottobre 2008, ha
inoltrato allo scrivente Ufficio istanza, allo scopo di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del
progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata "Metanodotto Sestino
-Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar".
2. La finalità del metanodotto Sestino - Minerbio, come quella, più in generale, della "Linea
Adriatica,, di cui esso fa parte, è garantire il trasporto dei volumi di gas attualmente
immessi dai Punti di Entrata da ud (Mazara del Vallo - interconnesso con i metanodotti
internazionali che coJlegano l'Ital ia ali' Algeria e Gela - interconnesso con la Libia) nonché
lo sviluppo deUe capacità di questi punti di entrata e dei nuovi che dovessero svilupparsi nel
Sud o nel centro Italia·

tale opera ha inoltre una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale dal momento
che, oltre ad incrementare le capacità, consentirà di diversificare i corridoi di
attraversamento del Paese, con una maggiore sicurezza di trasporto.
3.

Il metanodotto Sestino- Minerbio, del diametro di 1200 mm (48") avrà una lunghezza di
140,483 km circa ed interesserà il territorio dei Comuni di: Sestino, Badia Tedalda in
provincia di Arezzo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci in provincia di Rimini,
Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro,
Forlimpopoli e Forlì in provincia di Forlì e Cesena, Ravenna, Russi, Bagnacavallo,
Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice in provincia di Ravenna, Imola, Medicina,
Molinella, Budrio e Minerbio in provincia di Bologna.

4.

Con lettera n. 111 in data 25 gennaio 2012 la Società proponente ha comunicato a questo
Ministero che, per aderire alle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale
rilasciato dai competenti Ministeri in data 9 dicembre 2008, per soddisfare le richieste
avanzate da parte delle Amministrazioni locali, nonché per ulteriori approfondimenti
progettuali effettuati sul progetto definitivo, si sono rese necessarie delle variazioni
progettuali rispetto al tracciato originario;
le varianti ed ottimizzazioni di tracciato interessano i Comuni di Badia Tedalda (AR),
Casteldelci (RN), Sant'Agata Feltria (RN), Sarsina (FC), Sogliano al Rubicone (FC),
Mercato Saraceno (FC), Roncofreddo (FC), Cesena (FC), Ravenna (RA), Russi (RA),
Molinella (BO), Minerbio (BO);

In data 29 marzo 2012 si è tenuta presso questo Ministero la Conferenza dei servizi la quale
ha evidenziato nelle conclusioni che le varianti di cui sopra necessitavano di verifica di
assoggettabilità alla procedura di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
con determina datata l agosto 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha disposto l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale delle
varianti di cui sopra.
5. 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 24 settembre 2014 all'Albo Pretorio dei Comuni di Sestino, Badia Tedalda in
provincia di Arezzo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci in provincia di Rimini,
Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro,
Forlimpopoli e Forlì in provincia di Forlì e Cesena, Ravenna, Russi, Bagnacavallo,
Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice in provincia di Ravenna, Imola, Medicina,
Molinella, Budrio e Minerbio in provincia di Bologna.
6. L'avviso viene inoltre pubblicato, in pari data, sul sito informatico delle Regioni Toscana ed
Emilia Romagna e su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
7. Le eventuali osservazioni, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere inoltrate
dagli interessati con memorie scritte e documenti al Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Div. VI - Via Molise, 2 - 00187- Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al punto 5, per essere in seguito valutate nella
apposita Conferenza di servizi.
8. Il presente avviso integra infine a tutti gli effetti, anche la comunicazione personale ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto è stato accertato che il
numero dei proprietari dei terreni interessati dali' esecuzione dell'opera è superiore a
cinquanta.
9. Referente per l'istruttoria del procedimento è la Sig.ra Laura Genovese, funzionario della Di
visione VI- Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastruttu-re
energetiche, Via Molise 2, 00187 - ROMA - Tel. 06/47052422 - fax 06/47052860 e.mail laura.genovese@mise.gov.it - PEC ene.saie.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
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