Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale - VIA e VAS

COMITATO DI COORDINAMENTO N. 09/2016
Roma, 10 Marzo 2016

Ordine del giorno
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Comunicazioni del Segretario;

3.

Approvazione del verbale del Comitato di Coordinamento n. 08 del 03.03.2016;

4.

Assegnazioni procedimenti: Sottocommissione VIA, Sottocommissione VIA Speciale e
Sottocommissione VAS;

5.

Comunicazioni del Coordinatore della Sottocommissione VIA- Dott. Bordone:
5.1.

Sollecito contributo tecnico in merito aile seguenti varie tipologie di opere con
riferimento ad altrettanti contenziosi pendenti innanzi ai Tribunali Amministrativi
Regionali (Nota prot. DVA 47 51 del 24/02/2016 acquisita al prot. CTV A 698 del
25/02/20 16)

5.1.1

326

5.1.2

2959

5.1.3
5.1.4

6.

2094
2424

Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina LAZZARI
Mare nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD.
Rigassificatore GNL localizzato nel pmto industriale di Trieste in
localita Zaule (TS) - Sospensione efficacia DEC/VIA 808 del PAP ALELUDI
17/07/2009
Permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente
"d73 FR-SH"
GARGALLO
Potto di Monfalcone. Lavori di approfondimento del canale di FALAPP A
accesso e del bacino di evoluzione

Sottocommissione VIA - esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:
6.1. (IDVIP2159): Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da
realizzarsi mediante !'incremento della pressione massima di esercizio (pmax) oltre la
pressione statica di fondo originaria (p) del giacimento (pmax=1,07p), nella Concessione
di Stoccaggio di Minerbio - Proponente: Stogit S.p.a. - Referente: Dott. V. Sacco
(ID2377);
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piattaforma "Amelia B", prescrizione n. 2- Proponente: Eni S.p.a.- Referente: Dott. V.
Sacco (V.O. 658/869).
II referente del Gruppo istruttore dott. Sacco, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato ritiene che il parere possa essere sottoposto all'esame della
Sottocommissione VIA.

6.1 (IDVIP2159): Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da
realizzarsi mediante !'incremento della pressione massima di esercizio (pmax) oltre Ia
pressione statica di fondo originaria (p) del giacimento (pmax=1,07p), nella Concessione di
Stoccaggio di Minerbio- Proponente: Stogit S.p.a.- Referente: Dott. V. Sacco (ID2377).
Il referente del Gruppo istruttore dott. Sacco, dato atto della condivisione del Gruppo lstruttore ad
eccezione del dott. Borgia che e presente, espone diffusamente il contenuto del parere sopra
elencato e cosi fa il dott. Borgia con riferimento alia propria relazione di minoranza.
Il Comitato approva la proposta di parere del referente, con l'astensione dell'ing. Viviani e del prof.
Collivignarelli.

6.4 (IDVIP3029): Verifica di Ottemperanza - Terminale di rigassificazione GNL allargo delle
coste toscane. Provvedimento di esclusione VIA DVA/2012/23515 del 01/10/2012,
prescrizione n. 12 riferita annualita 2014 - Proponente: OLT Offshore LNG Toscana
S.p.A.- Referente: Dott. A. Borgia (V.O. 609/2143).
II referente del Gruppo istruttore dott. Borgia, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato ritiene che il parere possa essere sottoposto all'esame della
Sottocommissione VIA.
1. Comunicazioni del Presidente.

1.1 II Presidente riferisce che e pervenuta nota DVA n. 6433 dell'S marzo 2016 contenente una
richiesta urgentissima dalla Direzione, di "considerazioni e valutazioni del caso" relative al progetto
esecutivo delle interferenze trasmesso al Ministero dalla Regione Puglia, al fine dell' ottemperanza
della prescrizione A.29) del D.M. 223 dell' 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. 72 dell' 11
settembre 2014, conseguente alla procedura di VIA relativa al tratto italiano del gasdotto
denominato "Trans Adriatic Pipeline".
Attesa la urgenza rappresentata anche per le vie brevi, il Comitato chiede all'ing. Falappa- che e
presente e che fu il referente della procedura di VIA sopra rappresentata - di voler esaminare la
documentazione e di voler riferire in occasione della Assemblea Plenaria di domani.
1.2 II Presidente sottopone al Comitato di coordinamento il calendario del mese di aprile.
II Comitato lo approva ed invita il Segretario a volerlo trasmettere a tutti i commissari.
1.3 II Presidente rappresenta che e pervenuta nota della DVA prot. 6671 del 10 marzo 2016 di
trasmissione del ricorso al TAR di Legambiente relativo al parere n. 1319 del 2 agosto 2013, con
richiesta del contributo da parte della Commissione.
II Comitato demanda I' esame della questione al gruppo istruttore che istrui il procedimento, formato
da ing. Montemagno ®, ing. Bonino e dott. Sacco, con preghiera di voler riferire quanto prima.

6.3 (IDVIP2993): Verifica di Ottemperanza - Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
(Rm), progetto di completamento di Fiumicino sud. D.M. 236, del 8/8/2013, prescrizioni
nn. A) 12 e 22- Proponente: ENAC- Referente: Arch. S. LoNardo (V.O. 595/2180).
II referente del Gruppo istruttore arch. LoNardo, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
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6.5 (IDVIP3039): Ve:rifica di Ottempe:ranza - Variazione del programma lavori nella
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C13.AS", progetto Clara
NW. DECNIA/n. 227, del 17/09/2014, prescrizione n. A. 9) - Proponente: Eni S.p.a. Referente: Dott. F. Crescenzi (V.O. 611/2210).
Il referente del Gruppo istruttore dott. Crescenzi, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Cornitato ritiene che il parere possa essere sottoposto all'esarne della
Sottocornmissione VIA.

6.6 (IDVIP3022): Verifica di Ottemperanza - Concessione di coltivazione di idrocarburi
Iiquidi e gassosi "B.C17.TO" progetto "Bonaccia NW". DEC/VIA/222, del 09/09/2014,
prescrizione n. A.9) - Proponente: Eni S.p.a. - Referente: Dott. F. Crescenzi (V.O.
605/2527).
II referente del Gruppo istruttore dott. Crescenzi, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticarnente il contenuto del parere sopra elencato.

Non essendoci osservazioni, il Comitato ritiene che il parere possa essere sottoposto all'esame della
Sottocommissione VIA.

5.1 Sollecito contributo tecnico in merito aile seguenti varie tipologie di opere con riferimento
ad altrettanti contenziosi pendenti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (Nota
prot. DVA 4751 del24/02/2016 acquisita al prot. CTVA 698 del25/02/2016).

5.1.1

326

Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina Mare LAZZARI
nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD.

5.1.2

2959

Rigassificatore GNL localizzato nel porto industriale di Trieste in localita PAPALELUDI
Zaule (TS)- Sospensione efficacia DEC/VIA 808 del 17/07/2009

5 .1.3

2094

Permesso di ricerca idrocarburi denominate convenzionalmente "d73 FR-SH"

2424

Porto di Monfalcone. Lavori di approfondimento del canale di accesso e del FALAPP A
bacino di evoluzione

5.1.4

GARGALLO

II Cornitato prende atto che i referenti non hanno presentato i contributi richiesti ed invita il
Segretario a voler inviare a ciascuno di essi stralcio del presente verbale a titolo di sollecito.

Esauriti i punti all'Ordine del Giomo, aile ore 13,30 del 10 rnarzo 2016, il Presidente dichiara
conclusi i lav~=·i.

r-;,

11

Se~ d~l~'fsim)e

. ---·--TI"-Pt~~dente

Avv.~~~/~-

::c...._________________
Ing. Guido ~9{lteforte Specchi

\,----
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Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Verbale di Sottocommissione VIA n. 09/2016
Roma, 10 Marzo 2016 - h. 16.00

Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2.

Approvazione del verbale dell'assemblea di Sottocommissione n. 08/2016 del 03/03/20 16;

3.

Esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:

3.1 (IDVIP2159) - Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da realizzarsi
mediante !'incremento della pressione massima di esercizio (pmax) oltre Ia pressione statica di
fondo originaria (p) del giacimento (pmax=l,07p), nella Concessione di Stoccaggio di MinerbioProponente: Stogit S.p.a.- Referente: Dott. V. Sacco (102377);
3.2 (IDVIP3257)- Verifica di Ottemperanza- Progetto di co1tivazione dei campi a gas "Tea Lavanda
Arnica" concernente Ia realizzazione di una piattaforma off-shore denominata "Tea" ed il
convogliamento del gas attraverso una condotta sottomarina verso Ia piattaforma "Amelia B",
prescrizione n. 2- Proponente: Eni S.p.a.- Referente: Dott. V. Sacco (VO 658/869);

3·3 (IDVIP2993) - Verifica di Ottemperanza - Aeropotio Leonardo da Vinci di Fiumicino (Rm),
progetto di completamento di Fiumicino sud. D.M. 236, del 8/8/2013, prescrizioni nn. A) 12 e 22Proponente: ENAC- Referente: Arch. S. LoNardo (VO 595/2180);
3-4 (IDVIP3029) - Verifica di Ottemperanza - Terminate di rigassificazione GNL al largo delle coste
toscane. Provvedimento di esclusione VIA DVA/2012/23515 del 01/10/2012, prescrizione n. 12
riferita annualita 2014 - Proponente: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - Referente: Dott. A
Borgia (VO 609/2143);
3·5 (IDVIP3039)- Verifica di Ottemperanza- Variazione del programma lavori nella concessione di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.CI3.AS", progetto Clara NW. DEC/VIA/n. 227, del
17/09/2014, prescrizione n. A. 9)- Proponente: Eni S.p.A.- Referente: Dott. F. Crescenzi (YO
611/221 0);
3.6 (IDVIP3022) - Verifica di Ottemperanza - Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi "B.Cl7.TO" progetto "Bonaccia NW". DEC/VIA/222, del 09/09/2014, prescrizione n. A.9)
- Proponente: Eni S.p.A. - Referente: Dott. F. Crescenzi (VO 605/2527);

3-7 (IDVIP3094) - Verifica di assoggettabilita - Raffineria di Gela (Cl), progetto per l'avvio della
produzione di biocarburanti (G2 Project)- Proponente: Eni S.p.A. - Raffineria di Gela- Referente:
Dott. C. F. Vazzana (ID2784);
3.8 (IDVIP291 0) - Parere ati. 9 D.M. 150/07 - Opere per Ia messa in produzione del pozzo "Santa
Maddalena I dir" nella Concessione di coltivazione idrocarburi "S. Alberto". Parere CTV A 1985
del 12/02/2016. Verifica con·etta applicazione D.M. 308/2015 quadri prescrittivi provvedimenti
VIA- Proponente: Po Valley Operations PTY LTD- Richiedente: D.G.V.A.A.- Referente: Dott.
F. Secchieri (102900).
4.

Varie ed eventuali.
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Verbale di Assemblea Sottocommissione VIA n. 09/2016 del 10 Marzo 2016.
Aile ore 16,00 del il coordinatore della sottocommissione VIA Gaetano Bordone assume Ia Presidenza
dell' Assemblea, e, verificata Ia sussistenza del numero legale dichiara aperta Ia seduta e procede alia
verbalizzazione.

1° punto all'ordine del giomo- Comunicazioni del Coordinatore.
Non ci sono comunicazioni.
2° punto all'ordine del giomo- Approvazione del verbale dell'assemblea di scvia n. 8/2016.
II Presidente accertatosi che tutti abbiano ricevuto e letto Ia copia del verbale inviata e che non ci siano
osservazioni, pone ai voti il documento. L' Assemblea approva all'unanimita con l'astensione dei
Commissari assenti durante Ia seduta di riferimento.
3° punto all'ordine del giorno- Esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:
3.1 (IDVIP2159) - Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da realizzarsi
mediante !'incremento della pressione massima eli esercizio (pmax) oltre Ia pressione statica di fondo
originaria (p) del giacimento (pmax= 1,07p), nella Concessione di Stoccaggio eli Minerbio Proponente: Stogit S.p.a.- Referente: Dott. V. Sacco (ID2377);
II clott. Sacco descrive I' oggetto dell' istruttoria in argomento, e illustra le valutazioni effettuate cia I
gruppo istruttore fornenclo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della cliscussione.
Interviene il dott. Borgia, componente del gruppo istruttore che ha reclatto una relazione specifica,
spieganclo i termini della sua non conclivisione. Questi consistono essenzialmente nel mancato
accoglimento di numerose richieste di integrazioni e chiarimenti cia lui stesso proposti che non
permettono una serena e completa valutazione ambientale del progetto, e propone Ia richiesta eli
sospensione dell'esame clell'istruttoria fino aile risultanze del gruppo eli lavoro MISE - Regione
Emilia Romagna- CNR.
Intervengono anche Papalelucli e Crescenzi chieclendo ulteriori approfonclimenti.
ll referente Sacco risponde che tutte le osservazioni proposte cia Borgia e da altri commissari trovano
piena rispondenza nel parere.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
3.2 (IDVIP3257) - Verifica eli Ottemperanza - Progetto eli coltivazione dei campi a gas "Tea Lavanda
Arnica" concernente Ia realizzazione eli una piattaforma off-shore denominata "Tea" eel il
convogliamento del gas attraverso una condotta sottomarina verso Ia piattaforma "Amelia B",
prescrizione n. 2 - Proponente: Eni S.p.a. - Referente: Dott. V. Sacco (VO 658/869);
ll dott. Sacco descrive I' oggetto dell' istruttoria in argomento, e illustra Ie valutazioni effettuate clal
gruppo istruttore fornendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della cliscussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presiclente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
3.3 (IDVIP2993)- Verifica eli Ottemperanza- Aeroporto Leonardo da Vinci eli Fiumicino (Rm), progetto
eli completamento eli Fiumicino sud. D.M. 236, del 8/8/2013, prescrizioni nn. A) 12 e 22- Proponente:
ENAC - Referente: Arch. S. LoNardo (VO 595/2180);
L'arch. Lo Nardo descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, con le modifiche della parte
motiva introdotte dal comitato eli coordinamento, e illustra le valutazioni effettuate dal gruppo
istruttore fornendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della cliscussione.
Non essenclovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
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Aile ore 17.00 non .. essendoci altro da discutere il Coordinatore dichiara chiusa l'assemblea.

!)
Coordjn~t~~ella SCVIA

¢tftaW> 8~~

I

Segretario della Commissione
Sandro Campilongo

\

J
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Commissione Tecnica di Verifica de!I'Impatto Ambienta!e- VIA e VAS

Assemblea Plenaria N. 9/2016
Roma, 11 marzo 2016- ore 9.30
Ordine del giorno
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Comunicazioni del Segretario;

3.

Approvazione del verbale dell' Assemblea Plenaria n. 08 del 04 marzo 20 16;

4.

Sottocommissione VIA- esame delle proposte di pareri dei seguenti procedimenti:
4.1 (IDVIP2159): Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da
realizzazrsi mediante !'incremento della pressione massima di esercizio (pmax) oltre la
pressione statica di fondo originaria (p) del giacimento (pmax=1,07p), nella Concessione
di Stoccaggio di Minerbio - Proponente: STOGIT S.p.A. - Referente: Dott. V. Sacco
(ID2377)
4.2 (IDVIP 3257): Verifica di Ottemperanza - Progetto di coltivazione dei campi a gas "Tea
Lavanda Arnica" concernente la realizzazione di una piattaforma off-shore denominata
"Tea" ed il convogliamento del gas attraverso una condotta sottomarina verso la
piattaforma "Amelia B", prescrizione n. 2- Proponente: Eni S.p.a. - Referente: Dott. V.
Sacco (V.O. 658/869);
4-3 (IDVIP 2993): Verifica di Ottemperanza - Aeropmio Leonardo da Vinci di Fiumicino
(Rln), progetto di completamento di Fiumicino sud. D.M. 236, del 8/8/2013, prescrizioni
nn. A) 12 e 22 -Proponente: ENAC -Referente: Arch. S. LoNardo (V.O. 595/2180);
4-4 (IDVIP 3029): Verifica di Ottemperanza- Terminale di rigassificazione GNL allargo delle
coste toscane. Provvedimento di esclusione VIA DVA/2012/23515, del 01/10/2012,
prescrizione n. 12 riferita annualita 2014 - Proponente: OLT Offshore LNG Toscana
S.p.A.- Referente: Dott. A Borgia (V.O. 609/2143);
4-5 (IDVIP3039): Verifica di Ottemperanza - Variazione del programma lavori nella
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C13.AS", progetto Clara
NW. DEC/VIA/n. 227, del 17/09/2014, prescrizione n. A. 9) - Proponente: Eni S.p.a. Referente: Dott. F. Crescenzi (V.O. 611/2210);
4.6 (IDVIP3022): Verifica di Ottemperanza - Concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi "B.C17.TO" progetto "Bonaccia NW". DEC/VIA/222, del 09/09/2014,
prescrizione n. A.9) - Proponente: Eni S.p.a. - Referente: Dott. F. Crescenzi (V.O.
605/2527);
4-7 (IDVIP 3094): Verifica di Assoggettabilita- Raffineria di Gela (Cl), progetto per l'avvio
della produzione di biocarburanti (G2 Project) - Proponente: Eni S.p.A. - Raffineria di
Gela- Referente: Dott. C. F. Vazzana (ID2784 );
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4.8 (IDVIP2910): Parere art. 9 D.M. 150/07 - Opere per la messa in produzione del pozzo
"Santa Maddalena 1dir" nella Concessione di coltivazione idrocarburi "S. Alberto". Parere
CTVA 1985 del 12/02/2016. Verifica conetta applicazione D.M. 308/2015 quadri
prescrittivi provvedimenti VIA - Proponente: Po Valley Operations PTY LTD
Richiedente: D.G.V.A.A.- Referente: Dott. F. Secchieri (ID2900);
5.

Sottocommissione VIA Speciale- esame delle proposte di pareri dei seguenti procedimenti:
5.1 (IDVIP 3162): Verifica di Ottemperanza ex mit. 166 e 185 cc. 4 e 5 del Dlgs 163/2006-

Asse feiToviario Monaco - Verona. Accesso sud alia galleria di base del Brennero.
Quadruplicamento della linea Fortezza- Verona, progetto Definitivo del Lotto 1 "Fortezza
-Ponte Gardena". Proponente: Italfen S.p.A.- Referente: Arch. Antonio Gatto;
6.

Varie ed eventuali.

Presenti e assenti come da foglio firma allegato (All. 1).

Constatata la sussistenza del numero legale, aile ore 10:30 dell'11 marzo 2016, il Presidente
dichiara ape1ia la seduta dell' Assemblea Plenaria.
In assenza del Segretario la verbalizzazione viene eseguita dall 'Ufficio di Segreteria con la
supervisione del Presidente.
3. Approvazione del verbale dell' Assemblea Plenaria n. 8 del4 marzo 2016.

Non essendoci osservazioni, il verbale dell'Assemblea Plenaria n. 8 del 4.3.2016 viene approvato
con I' astensione dei commissari che erano assenti all a seduta.
4.1 (IDVIP2159): Istruttoria VIA - Progetto di ampliamento capacita di stoccaggio da
realizzazrsi mediante !'incremento della pressione massima di esercizio (pmax) oltre la
pressione statica di fondo originaria (p) del giacimento (pmax=1,07p ), nella
Concessione di Stoccaggio di Minerbio - Proponente: STOGIT S.p.A. - Referente:
Dott. V. Sacco (ID2377)

Il referente Dott. Sacco illustra la proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo al parere.
4.2 (IDVIP 3257): Verifica di Ottemperanza - Progetto di coltivazione dei campi a gas
"Tea Lavanda Arnica" concernente Ia realizzazione di una piattaforma off-shore
denominata "Tea" ed il convogliamento del gas attraverso una condotta sottomarina
verso la piattaforma "Amelia B", prescrizione n. 2 - Proponente: Eni S.p.a. Referente: Dott. V. Sacco (V.O. 658/869);

Il referente Dott. Sacco illustra la proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo al parere.
Si allontanano dall 'Assemblea Plenaria gli Ing.ri Di Mino e Patti.
4.3 (IDVIP 2993): Verifica di Ottemperanza - Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
(Rm), progetto di completamento di Fiumicino sud. D.M. 236, del 8/8/2013,
prescrizioni nn. A) 12 e 22- Proponente: ENAC- Referente: Arch. S. LoNardo (V.O.
595/2180);

Il referente Arch. LoNardo illustra la proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta di parere.
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L' Assemblea approva i contenuti della relazione dell'ing. Falappa ed invita il Segretario a voler
inviare alla DV A stralcio del presente verbale ad evasione della richiesta della stessa, in uno al
documento oggi esaminato.
Non essendoci altro da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 12,30 dell' 11 marzo 2016.

II Segretario della Commissione
Avv. Sandro Campilongo
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Commissions Tecnica di Verifica dell'lmpatto Ambientale - VIA e VAS

COMITATO DI COORDINAMENTO N. 29/2016
Roma, 15 Settembre 2016

Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Segretario;
3.

Approvazione del verbale del Comitato di Coordinamento n. 28 del 08/09/2016;

4. Assegnazioni procedimenti: Sottocommissione VIA, Sottocommissione VIA Speciale e
Sottocommissione VAS;
5. Comunicazioni del Coordinatore della Sottocommissione VAS- Pres. Giuseppe Caruso:
5.1. Ricorso al Tribunale Superiore delle acque promosso da Assoidroelettrica nei confronti, tra
gli altri, anche del MATTM relativo all'annullamento della Delibera n. 2 dd. 17/12/2015 del
"Distretto Idrografico Alpi Orientali - Comitato Istituzionale congiunto dell 'Autorita di
Bacino dei jiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione e dell 'Auto rita
di Bacino del Fhune Adige, integrati con le Regioni ricadenti nel distretto delle Alpi
orientali'', relativa all'adozione dell'aggiornamento del "Piano di gestione del distretto
Idrografico delle Alpi Orientali" (secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 ), Parere CTVA
n. 1620 del 03110/2014, (Rif. Nota DV A/21950 del 06/09/2016, acquisita al prot.
CTV A/3012 del 06/09/2016). Riferisce 1' Avv. Luca Di Raimondo.
6. Comunicazioni del Coordinatore della Sottocommissione VIA- Dott. Gaetano Bm·done:
7.

Comunicazioni del Coordinatore della Sottocommissione VIA Speciale - Arch. Maria
Fernanda Stagno D' Alcontres:

8.

Sottocommissione VIA- esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:
8.1. (IDVIP 2630) Istruttoria VIA - Centrale idroelettrica ad acqua fluente sui fiume Velino in
loc. Ponte Carpegna nei Comuni di Rieti e Contigliano (Ri) - Proponente: Soc. Produzione
Energia Rinnovabile Eolo S.r.l.- Referente: Dott. A. Borgia (ID 2553);
8.2. (IDVIP 2631) Istruttoria VIA - Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente

sul Fiume V elino in loc. Casa Bianca (RI) - Proponente: Soc. Produzione Energia
Ri1movabile Eolo S.r.l.- Referente: Dott. A Borgia (ID 2582);
8.3. (IDVIP 2233): Verifica di ottemperanza - Metanodotto di importazione Porto Viro Cavarzere - Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 Decreto DSA-DEC- 2003-605 del
06110/2003 - Proponente: Infrastrutture traspmio Gas - Referente: Arch. B. Mainardi
(V0433/874);
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8.4. (IDVIP 3 270): Verifica di assoggettabilita - Pmio commerciale di Augusta (Sr), terza fase
realizzazione banchine containers, progetto unificato di prima e secondo stralcio Proponente: Autorita Pmiuale di Augusta- Referente: Arch. E. Papaleludi Melis (ID 2893);
8.5. (IDVIP 2159) Parere mi.9 DM 150/07- Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo). Pareri
CTVA 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito alla coerenza del
quadro prescrittivo della Regione Emilia Romagna con quello espresso dalla Commissione
CTVA - Proponente: STOGIT S.p.A. - Richiedente: D.G.V.A.A. - Referente: Dott. V.
Sacco (ID 2960);
8.6. (IDVIP 24 76): Parere mi.9 DM 150/07 - Concessione coltivazione idrocarburi liquidi e
gassosi A.Cl2.AG, progetto Bianca&Luisella. Parere CTVA 1910, del 06/11/2015, richiesta
eventuali considerazioni su nota Regione Marche in riscontro a comunicazione del Comune
di Pesaro - Proponente: ENI S.p.A. - Divisione Exploration & Production- Richiedente:
D.G.V.A.A.- Referente: Avv. F. Gmgallo di Castel Lentini (ID2902);
9.

Sottocommissione VIA Speciale - esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti
procedimenti:
9.1. (IDVIP 3403): Parere Art. 9 DM 150/07 - Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) Parere mi. 9 D.M. 150/07. Conferimento terre in esubero alle cave di Vaprio d'Adda e di
Caponago. Proponente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Referente: Arch.
Francesca Sora;

10. Sottocommissione VAS - esame preliminare degli atti istrultori dei seguenti procedimenti:
10.1.

Parere ex art. 9 del D.M. 150/07- Piano stralcio interventi per la tutela del territorio e
delle acque ( FSC 2014-2020 ) Iter procedurale in materia di VAS - Autorita procedente:
MATTM, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) Referente Ing. A. Castelgrande;

11. Varie ed eventuali.
La riunione del Comitato di Coordinamento ha inizio alle ore 10,45 dellS settembre 2016.
Presenti: ing. Guido Montefmie Specchi, avv. Sandra Campilongo, geol. Gaetano Bm·done, Maria
Fernanda Stagna d' Alcontres, pres. Giuseppe Caruso, arch. Laura Cabello, prof. Carlo
Collivignarelli, arch cav. Siro Corezzi e prof. Vittorio Amadio.
Assenti: avv. Xavier Santiapichi e ing. Robe1io Viviani.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara ape1ia la discussione.
3. Approvazione del verbale del Comitato di Coordinarnento n. 28 del 08/09/2016.
In assenza di osservazioni, il verbale viene approvato all'unanimita con l'astensione dei commissari
che erano assenti.
8.5 (IDVIP 2159) Parere art.9 DM 150/07 - Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo). Pareri
CTVA 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito alia coerenza del
quadro prescrittivo della Regione Emilia Romagna con quello espresso dalla Comrnissione
CTVA - Proponente: STOGIT S.p.A. - Richiedente: D.G.V.A.A. - Referente: Dott. V.
Sacco (ID 2960).
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Il referente dott. Sacco, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore, espone sinteticamente il
contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato di coordinamento ritiene che il parere possa essere
sottoposto all'esarne della Sottocommissione VIA.
4. Assegnazioni procedimenti: Sottocommissione VIA, Sottocommissione VIA Speciale e
Sottocommissione VAS.
Il Coordinatore della Sottocommissione VIA geol. Bm·done rappresenta al Comitato - che condivide
- le seguenti proposte di assegnazione e modifiche di Gruppo Istruttore:

Procedura VIA/ AlA
Upgrading del Progetto
"Green Refinery" presso
la Raffineria di Venezia.
I. D.
Parere CTVA 2137, del Soc.EniSpa
~
02jo8/2016, richiesta Richiedente
VIP
di supplemento
D.G.V.A.A.
2721
istruttorio in relazione
alle osservazioni
espresse dal Ministero
della Salute

Parere
art. 9
D.M.
150/07

DVAj2o16/ CTVA/2016
22204 del
/3043 del
08/09/2016 08/09/2016

v.o.

Verifica
Cervignano - Mortara.
Soc. Snam
DVA/2o16/ CTVA/2016
711
di
2548
DEC/242, del
Rete Gas
22149 del
/3046 del
ottemper
VIP 7!10/2014, prescrizione
Spa
08/09/2016
09/09/2016
anza
n.A.
Estensione temporale
di una eventuale prova
di produzione di lunga
durata su n. 3 pozzi
I. D.
Parere
esplorativi in C.da
DVAj2o16j CTVA/2016
Soc. Irminio
art. 9
~
Buglia Sottana nel
22225 del
/3050 del
VIP
D.M.
Srl
Comune di Ragusa.
08/09/2016 09/09/2016
3283
150/07
Parere CTVA 2123, del
15/07/2016,
osservazioni del
te al
Gas
TAP Trans
Adriatic Pipeline D.M.
223, delnjo9/2014
come modificato dal
D.M. 72, del
I. D.
Parere
Soc. Trans
16/04/2015.
DVA/2o16/ CTVAj2o16
Adriatic
art. 9
2978 Prescrizione n. A. 44),
21974 del
/3083 del
II parte, lotti 2 e 3,
VIP
PipelineAG
D.M.
06/09/2016
13/09/2016
Italia
3426 opere di mitigazione e
150/07
ripristini, richiesta
nulla osta alla
procedibilita della
verifica di
eranza
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Gargallo ®
Borgia Di Collivignarel
Mambro
li
Saraceno

Karniadak
i@
DiMambro
Sacco

Cobello

Secchieri
®Proietti
Ruggiero

Santiapichi

Falappa®
Gargallo
Lazzari

Santiapichi

II referente avv. Gargallo di Castel Lentini, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore,
espone sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato di coordinamento ritiene che il parere possa essere
sottoposto all' esame della Sottocommissione VIA.
8.3 (IDVIP 2233): Verifica di ottemperanza - Metanodotto di importazione Porto Viro Cavarzere - Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 Decreto DSA-DEC- 2003-605 del
06/10/2003 - Proponente: Infrastrutture trasporto Gas - Referente: Arch. B. Mainardi
(V0433/874).
In assenza del referente arch. Mainardi e su sua delega, l'avv. Gargallo di Castel Lentini, dato atto
della condivisione del Gruppo Istruttore, espone sinteticamente il contenuto del parere sopra
elencato.
II Comitato ritiene necessarie modifiche della parte dispositiva, eseguite la quali il parere potra
essere sottoposto all' esame della Sottocommissione VIA.
8.1 (IDVIP 2630) Istruttoria VIA- Centrale idroelettrica ad acqua fluente sui flume Velino in
Ioc. Ponte Carpegna nei Comuni di Rieti e Contigliano (Ri) - Proponente: Soc. Produzione
Energia Rinnovabile Eolo S.r.l. - Referente: Dott. A. Borgia (ID 2553).
Il referente dott. Borgia, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore, espone sinteticamente il
contenuto del parere sopra elencato.
II Comitato ritiene necessaria una modifica della pmie motiva, eseguita la quale il parere potra
essere sottoposto all' esame della Sottocommissione VIA.
8.2 (IDVIP 2631) Istruttoria VIA - Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua
fluente sui Fiume Velino in loc. Casa Bianca (RI) - Proponente: Soc. Produzione Energia
Rinnovabile Eolo S.r.l. - Referente: Dott. A. Borgia (ID 2582).
II referente dott. Borgia, dato atto della condivisione del Gruppo Istruttore, espone sinteticamente il
contenuto del parere sopra elencato.
II Comitato ritiene necessaria una modifica della pmie motiva, eseguita la quale il parere potra
essere sottoposto all' esame della Sottocommissione VIA.
Esauriti i punti all'Ordine del Gim·no, alle ore 14,30 del 15 settembre 2016, il Presidente dichiara
conclusi i lavori.
~!rPte~ente

',

Ing. Guicr~onteforte Specchi

----------
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Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale- VIA e VAS

Verbale di Assemblea Sottocommissione VIA n. 29/2016

Roma, 15 Settembre 2016- h. 16.00
Ordine del giorno

1.

Comunicazioni del Coordinatore;

2.

Approvazione del verbale dell'assemblea di Sottocommissione n. 28/2016 del 08/09/2016;

3.

Esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:
3.1 (IDVIP 2630) Istruttoria VIA - Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume V elino

in loc. Ponte Carpegna nei Comuni di Rieti e Contigliano (Ri) - Proponente: Soc.
Produzione Energia Rinnovabile Eolo S.r.l.- Referente: Dott. A. Borgia (ID 2553);
3.2 (IDVIP 2631) Istruttoria VIA - Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua

fluente sui Fiume Velino in loc. Casa Bianca (RI) - Proponente: Soc. Produzione
Energia Rinnovabile Eolo S.r.l. - Referente: Dott. A. Borgia (ID 2582);
3.3 (IDVIP 2233): Verifica di ottemperanza - Metanodotto di impmiazione Porto Viro -

Cavarzere - Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Decreto DSA-DEC- 2003-605
del 06110/2003 - Proponente: Infrastrutture trasporto Gas - Referente: Arch. B.
Mainardi (V0433/874);
3-4 (IDVIP 3270): Verifica di assoggettabilita- Porto commerciale di Augusta (Sr), terza
fase realizzazione bancl1ine containers, progetto unificato di ptimo e secondo stralcio Proponente: Autorita Portuale di Augusta - Referente: Arch. E. Papaleludi Melis (ID
2893);
3·5 (IDVIP 2159) Parere art.9 DM 150/07 - Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo).
Pareri CTVA 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito all a
coerenza del quadro prescrittivo della Regione Emilia Romagna con quello espresso
dalla Commissione CTVA- Proponente: STOGIT S.p.A.- Richiedente: D.G.V.A.A. Referente: Dott. V. Sacco (ID 2960);
3.6 (IDVIP 2476): Parere mi.9 DM 150/07- Concessione coltivazione idrocarburi liquidi e
gassosi A.C12.AG, progetto Bianca&Luisella. Parere CTVA 1910, del 06/11/2015,
richiesta eventuali considerazioni su nota Regione Marche in riscontro a comunicazione
del Comune di Pesaro -Proponente: ENI S.p.A. - Divisione Exploration & ProductionRichiedente: D.G.V.A.A. - Referente: Avv. F. Gargallo di Castel Lentini (ID2902);
4.

Varie ed eventuali.

Verbale di Assemblea Sottocommissione VIA n. 29/2016 dellS Settembre 2016 ore 16.00.

Alle ore 16,00 del giorno 15.09.2016 il coordinatore della sottocommissione VIA Gaetano
Bordone assume la Presidenza dell' Assemblea, e, verificata Ia sussistenza del numero legale
dichiara ape1ia la seduta e procede alia verbalizzazione.
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3.3 (IDVIP 2233): Verifica di ottemperanza - Metanodotto di importazione Porto Viro Cavarzere- Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Decreto DSA-DEC- 2003-605
del 06/10/2003 - Proponente: Infrastrutture trasporto Gas - Referente: Arch. B.
Mainardi (V0433/874);
in assenza dell' arch. Mainardi, su specifica del ega, 1' avvocato Gargallo, componente
del gruppo istruttore descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento con le modifiche
della parte motiva e dispositiva introdotte dal comitato di coordinamento, e illustra le
valutazioni effettuate dal gruppo istruttore fomendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso
della discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
Alle ore 16.20 si allontana il coordinatore Bordone, lasciando la presidenza al contrammiraglio
Crescenzi.
3.4 (IDVIP 3270): Verifica di assoggettabilita- Porto commerciale di Augusta (Sr), terza
fase realizzazione banchine containers, progetto unificato di primo e secondo stralcio Proponente: Autorita Portuale di Augusta - Referente: Arch. E. Papaleludi Melis (ID
2893);
L'arch. Papaleludi descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento con le modifiche
della parte motiva e dispositiva introdotte dal comitato di coordinamento, e illustra le
valutazioni effettuate dal gruppo istruttore fomendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso
della discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli fim1a relativi.
Alle ore 16.30 rientra il coordinatore Bordone e assume la presidenza.
3.5 (IDVIP 2159) Parere art.9 DM 150/07 - Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo ).
Pareri CTV A 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito all a
coerenza del quadro prescrittivo della Regione Emilia Romagna con quello espresso
dalla Commissione CTVA- Proponente: STOGIT S.p.A. - Richiedente: D.G.V.A.A. Referente: Dott. V. Sacco (ID 2960);
Il Dott. Sacco descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, e illustra le valutazioni
effettuate dal gruppo istruttore fomendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della
discussion e.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
3.6 (IDVIP 2476): Parere art.9 DM 150/07- Concessione coltivazione idrocarburi liquidi e
gassosi A.C12.AG, progetto Bianca&Luisella. Parere CTVA 1910, del 06/11/2015,
lichiesta eventuali considerazioni su nota Regione Marche in riscontro a comunicazione
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del Comune di Pesaro -Proponente: ENI S.p.A.- Divisione Exploration & ProductionRichiedente: D.G.V.A.A.- Referente: Avv. F. Gargallo di Castel Lentini (ID2902);
L'avv. Gargallo descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, e illustra le valutazioni
effettuate dal gruppo istruttore fomendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della
discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli fi1ma relativi.
4°

Varie ed eventuali

Alle ore 17.05 del giomo 15.09.2016 non essendoci altro da discutere il Coordinatore dichiara
chi usa 1'ass6m)lea.

Coorditffito~~
d~~la~SCVIA
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Segretario della Commissione
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Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale- VIA e VAS

Assemblea Plenaria N. 29/2016
Roma, 16 settembre 2016- ore 9.30
O:rdine del gio:rno

1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Comunicazioni del Segretario;

3.

Approvazione del verbale dell' Assemblea Plenaria n. 28 del 09 Settembre 2016;

4.

Sottocommissione VIA- esame delle proposte di pareri dei seguenti procedimenti:
4.1 (IDVIP 2630) Istruttoria VIA- Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Velino in
loc. Ponte Carpegna nei Comuni di Rieti e Contigliano (Ri) - Proponente: Soc. Produzione
Energia Rinnovabile Eolo S.r.l.- Referente: Dott. A. Borgia (ID 2553);
4.2 (IDVIP 2631) Istruttoria VIA- Realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente
sul Fiume V elino in loc. Casa Bianca (RI) - Proponente: Soc. Produzione Energia
Rinnovabile Eolo S.r.l.- Referente: Dott. A. Borgia (ID 2582);
4.3 (IDVIP 2233): Verifica di ottemperanza - Metanodotto di importazione Pmio Viro Cavarzere - Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 Decreta DSA-DEC- 2003-605 del
06110/2003 - Proponente: Infrastrutture traspmio Gas - Referente: Arch. B. Mainardi
(V0433/874);
4-4 (IDVIP 3270): Verifica di assoggettabilita- Porto commerciale di Augusta (Sr), terza fase
realizzazione banchine containers, progetto unificato di primo e secondo stralcio Proponente: Autorita Pmiuale di Augusta - Referente: Arch. E. Papaleludi Melis (ID
2893);
4-5 (IDVIP 2159) Parere art.9 DM 150/07- Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo). Pareri
CTVA 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito alia coerenza del
quadro prescrittivo della Regione Emilia Romagna con quello espresso dalla Commissione
CTVA- Proponente: STOGIT S.p.A. - Richiedente: D.G.V.A.A. - Referente: Dott. V.
Sacco (ID 2960);
4.6 (IDVIP 2476): Parere art.9 DM 150/07 - Concessione coltivazione idrocarburi liquidi e
gassosi A.Cl2.AG, progetto Bianca&Luisella. Parere CTVA 1910, del 06111/2015,
richiesta eventuali considerazioni su nota Regione Marche in riscontro a comunicazione
del Comune di Pesaro- Proponente: ENI S.p.A. - Divisione Exploration & ProductionRichiedente: D.G.V.A.A. - Referente: Avv. F. Gargallo di Castel Lentini (ID2902);
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L 'Assemblea Plenaria approva come da fo glio firma relativo al parere.
4.4 (IDVIP 3270): Verifica di assoggettabilita- Porto commerciale di Augusta (Sr), terza fase
realizzazione banchine containers, progetto unificato di primo e secondo stralcio Proponente: Autorita Portuale di Augusta - Referente: Arch. E. Papaleludi Melis (ID
2893).

Il referente del Gruppo istruttore arch. Papaleludi Melis illustra la proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo al parere.
4.5 (IDVIP 2159) Parere art.9 DM 150/07- Concessione stoccaggio di Minerbio (Bo). Pareri
CTVA 2016 e 2088 anno 2016. Richiesta di considerazioni il merito alia coerenza del
quadro prescrittivo della Rcgione Emilia Romagna con quello espresso dalla Commissione
CTVA - Proponente: STOGIT S.p.A. - Richiedcnte: D.G.V.A.A. - Rcferente: Dott. V.
Sacco (ID 2960).

Il referente del Gruppo istruttore dott. Sacco illustra la proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo al parere.
5.1 (IDVIP 3403): Parcre Art. 9 DM 150/07 - Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) Parere art. 9 D.M. 150/07. Conferimento terre in esubero aile cave di Vaprio d'Adda e di
Caponago. Proponente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Referente: Arch.
Francesca Soro.

Il procedimento non viene discusso in quanto non ha superato il vaglio del Comitato di
coordinamento.
6.1 Parere ex art. 9 del D.M. 150/07 - Piano stralcio interventi per la tutela del territorio e
delle acque ( FSC 2014-2020) Iter proceduralc in materia diVAS - Autorita procedente:
MATTM, Direzione gcnerale per Ia salvaguardia del territorio e delle acque (STA) Referente Ing. A. Castelgrande.

I1 procedimento non viene discusso in quanto non ha superato il vaglio del Comitato di
coordinamento.
3. Approvazione del verbale dell' Assemblea Plenaria n. 28 del9 settembre 2016.

Non essendoci osservazioni, il verbale viene approvato all'unanimita con l'astensione dei
commissari che erano assenti.
1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce chela DVA- con nota Prot. n. 0003077/CTVA del 12 settembre 2016 - ha
chiesto con riferimento al Parere art. 9 DM 150/07 n. 2158 del 9/09/2016 che la Commissione si
esprima" .. .in merito alla necessita a me no di assoggettare a VIA l 'aggiornamento del layout del
PRT. .."per effetto delle sopravenute note del Comune di Melendugno del 25.08.2016 (acquisita al
Prot. DV Ail 29/08/2016) ed invita il referente del parere, Ing. Falappa, a riferire sui punto.
L' ing. Falappa ricorda che il parere concludeva nel ritenere " ... per quanta di competenza "non
sostanziali" le modifiche del layout del Terminate di Ricezione del Gas datto (P RT) rispetto a
quanta gia incluso nel SIA e assentito con DM n. 223 del 11/09/2014, cosi come modificato dal Dl\1
n. 72 del 1610412015, in quanta non generano incrementi degli effetti ambientali indotti e pertanto
senza !a conseguente necessita di sottoporre a verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi dell 'art.
20 del D.Lgs 152/06 le modifiche del layout stesso, fatte salve tutte le prescrizioni im,partite con il
suddetto decreta ... ".
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Con le succitate note, il Comune di Melendugno ritiene:
1) che la Commissione non possa procedere al rilascio del nulla osta di procedibilita della

verifica di ottemperanza della prescrizione A.44), parte seconda (afferente alla Fase 2), in
quanto none stata ottemperata la prescrizione A.44), parte prima (afferente alia Fase 0);
2) che l'aggiornamento del layout del terminale di ricezione del gasdotto (PRT) comporti una
variante sostanziale del progetto assentito;
3) carente (o del tutto assente) la documentazione presentata dal Proponente in merito
all'ottemperanza della prescrizione A.44).
In merito al punto 1), occorre precisare che le differenti fasi (0, 1, 2 e 3) secondo cui e stata scissa
1' opera nel suo complesso so no unicamente finalizzate e convenzionalmente adottate solo per
meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento (i.e. attivita preparatorie
generali, micro tunnel, terminale di ricezione, condotte a terra e a mare) ai soli fini di una migliore
organizzazione e ottimizzazione delle procedure relative all'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel Decreto VIA
Pe1ianto e solo l'indicazione ante-operam contenuta nel Decreto VIA che fornisce il riferimento
temporale su quando le specifiche azioni previste dalle prescrizioni devono essere poste in essere.
Ovviamente 1'indicazione ante-operam e riferita alle specifiche azioni ed attivita descritte nel testo
della prescrizione stessa.
Qualora una determinata prescrizione interessi contemporaneamente pili di una macrozona, come
nel caso della prescrizione A.44) segnalata dal Comune di Melendugno, e solo opp01iuno (rna non
ce1iamente tassativo) suddividere l'ottemperanza in base alla sequenza temporale di realizzazione
del progetto senza l'obbligo di passare all'ottemperanza delle prescrizioni afferenti ad una fase
successiva se prima non sono state ottemperate tutte le prescrizioni afferenti ad una fase
precedente. In sostanza cio che rileva maggiormente sono solo le macrozone di intervento e non la
sequenza temporale con cui la documentazione viene sottoposta all'esame delle Amministrazioni
competenti a rilasciare 1' ottemperanza delle prescrizioni.
Tenuto conto che una determinata fase prevista per un intervento afferente ad una certa macrozona
puo cronologicamente sovrapporsi ad un' altra fase, cio non esclude che relativamente alla
prescrizione A.44) possa essere rilasciato dalla Commissione il nulla osta di procedibilita alla pmie
seconda (Fase 2) prima che si sia concluso l'iter dell'ottemperanza della prescrizione A.44) parte
prima (Fase 0).
In merito al punto 2), il Parere art. 9 DM 150/07 n. 215 8 del 9/09/2016 ha gia ampiamente contro
dedotto in merito.
In merito al punto 3), si ritiene chela documentazione gia presentata dal proponente sia sufficiente
ai fini dell' avvio del procedimento istruttorio, come rip01iato in fase di rilascio del nulla osta di
procedibilita con il Parere n. 1989 del 12/02/2016 relativamente all'ottemperanza della prescrizione
A.44), pmie prima, afferente alia fase 0. Ad oggi la Commissione non ha ancora emesso alcun
parere di procedibilita relativo all'ottemperanza della prescrizione A.44), parte seconda, afferente
alla fase 2, e tantomeno sulla completezza della documentazione presentata dal proponente in data
11/08/2016 Prot. 271 essendo ancora in corso la fase istruttoria del procedimento.
La Assemblea Plenaria prende atto ed invita il Segretario ad inviare alia DVA stralcio del presente
verbale ad evasione della richiesta della stessa.
Non essendoci altro da discutere, la riunione viene sciolta aile ore 11:30 del 16 settembre 2016.
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Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale- VIAe VAS

COMITATO DI COORDINAMENTO N. 11/2018
Rom a, 12 aprile 2018

Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
1.1. (ID VIP 2220) - Terminate di rigassificazione di GNL localizzato nel porto di Trieste -

localita Zaule - richiesta informazioni su progetto definitivo parere Commissione CTVA
992 del 13.07.2012 richiesta di valutazione Provincia di Trieste - Contributo Tecnico
Prof.ssa Avv. B.S. De Donno relativo alia richiesta pervenuta da parte della OVA con nota
prot. DV A-20 16-21973 del 06/09/2016 acquisita a! CTVA-20 16-3017 del 07/09/2016 Assegnazione da CDC n. 28 del 08/09/2016.
1.2. (ID_ VIP 3833)- Procedura preliminare ex art. 21 D. Lgs 152/06, Progetto di bonifica con
misure di messa in sicurezza del sito ex Acna di Cengio (Sv), Proponente Syndial S.p.A. Riscontro richiesta riesame parere e richiesta istituzione Tavolo Tecnico (Rif. nota DV A
prot.n.80 11 del 06/04/2018 acquisita con prot.n.CTA V/1339 del 06/04/20 18);
2. Approvazione del verbale del Comitato di Coordinamento n. 10 del 05/04/20 18;
3. Assegnazioni procedimenti: Sottocommissione VIA, Sottocommissione VIA Speciale e
Sottocommissione VAS;
4. Sottocommissione VIA- esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti procedimenti:
4.1. (ID VIP 3212) Istruttoria VIA - Impianto pilota geotermico denominato "Casa del Corto"
nel Comune di Piancastagnaio (Si)- Proponente: Svolta Geotermica S.r.l.- Referente: Dott.
P. Saraceno (ID 2854);
4.2. (ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi tramite !"incremento della pressione massima di
esercizio oltre !a pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017
prescrizione A.3)- Proponente: STOGIT S.p.A. - Referente: Dott. V. Sacco (VO 815/2915);
4.3. (ID VIP 3961) Verifica di Ottemperanza- Variante Metanodotto Castrovillari- Melizzano
Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam n. 1 Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 812/2952);
4.4. (ID VIP 3685) Verifica di Assoggettabilita VIA -Autostrada A2, adeguamento funzionale
dell"esistente svincolo di Eboli a! km 30+000 e sistemazione della viabilita locale esistente Proponente: Anas S.p.A. - Referente: Arch. S. LoNardo (ID 3146);
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Avendo constatato Ia presenza del numero legale, il Presidente f. f. dichiara aperta Ia discussione.
La riunione del Comitato di Coordinamento ha inizio aile ore I 0.00 del 12 aprile 2018.
Presenti:, geol. Gaetano Bordone, avv. Sandro Campilongo, arch. Laura Cobello, prof. Vittorio
Amadio, cav. Siro Corezzi, ing. Robetio Viviani e pres. Giuseppe Caruso.
Assenti: ing. Guido Montefotie Specchi, prof Carlo Collivignarelli, arch. Maria Fernanda Stagno
d' Alcontres e avv. Xavier Santiapichi.
4.2 (ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi tramite !"incremento della pressione massima di
esercizio oltre la pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017
prescrizione A.3)- Proponente: STOGIT S.p.A. - Referente: Dott. V. Sacco (VO 815/2915).
II referente dott. Sacco da atto della condivisione del Gruppo Istruttore ed espone sinteticamente
il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato ritiene che il parere potn1 essere sottoposto all'esame
della Sottocommissione VIA.
1.2 (ID _VIP 3833)- Procedura preliminare ex art. 21 D. Lgs 152/06, Progetto di bonifica con
misure di messa in sicurezza del sito ex Acna di Cengio (Sv), Proponente Syndial S.p.A.Riscontro richiesta riesame parere e richiesta istituzione Tavolo Tecnico (Rif. nota DVA
prot.n.8011 del 06/04/2018 acquisita con prot.n.CTAV/1339 del 06/04/2018);
II coordinatore della Sottocommissione VIA Geol. Bordone illustra a! Comitato i contenuti della
nota in oggetto relativa alia richiesta di indicare due componenti a supporto della DV A nei lavori
del tavolo tecnico previsto in accoglimento della richiesta avanzata dalla Societa proponente.
II Com itato, pur non cond ividendo I' asprezza di contenuti della nota, designa iI dott. Sacco e I' in g.
Di Mambro a partecipare a! tavolo tecnico, chiedendo a! Segretario di trasmettere a! predetto
commissario ed alia DV A stralcio del presente verbale ad evasione della richiesta della stessa. Va
anche segnalato che patie del cmieggio richiamato dalla Direzione non e mai pervenuta alia
Commissione.
Aile ore 10,15 si unisce alia riunione !'arch. Stagno d'Alcontres.
5.1 Nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot.
DV A/8237 del 9/04/2018 recante comunicazione di sospensione dei seguenti procedimenti
di Verifica di Attuazione per mancato versamento dell'onere contributivo ai sensi del D.I.
112018 da parte della Societa ANAS S.p.A.:
(!D _VIP 17 3) - V.A. 13- ltinerario Agrigento- Caltanissetta- A 19 km 9+800 a/ km 44+400.
(!D _VIP 176) - VA. 15- Accessibilita Va/te!/ina: SS 38 della Ste/vio I 0 lotto I 0 s!J·a/cio- Tronco A dal/o svincolo
di Fuentes alia svincolo di Cosio.
(!D _VIP 475)- VA 35- S.S. 106 JONICA- dal km 50+000 (Pa/i::::i) a! km 123+800 (Cau!onia) da Ardore a
t'vlarina di Gioiosa Jonica compreso !o svincolo di Marina Gioiosa Janie a.
(ID _VIP 500) - V.A. 37- ltinerario Agrigento- Caltanissetta- A 19. SS640 di Porto Empedoc!e. Ammodernamento
ed adeguamento alia cat. B del DM 0511 !12001- 2° tratto da! km .:/4+000 al/o svincolo con/a A 19.
(1D_V!P 838)- VA. 38- S.S. 106./onica, "Variante di NovaSiri" da! km414+080a/ km4/9+300, ex ! 0 • ]0 3°e
0
.:/
lotto - Fase 2.
(!D _VIP !57!) - VA 16- A3 Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km I 08+000 (Vi adotto Cal01·e) a! km
139+000 (svincolo di Lauria Nord inc!uso) - Fase I e 2.
(!D_VIP 16.:/9)- VA. II ter- A3 Autostrada Salerno-Reggio Calabria da! km .:/23+300 (svinco!o di Scilla inc/usa)
a! km .:f.:/2+900- 6° Macro/otto. Fase 2.2.
(!D _VIP 1795) - VA 30- A3 Autostrada Salerno- Reggio Calabria dal km 139+000 a/ km /48+000- Fase 2.
(ID _VIP 1796)- VA 7 ter- A3- 5° macro/otto. Autostrada Salerno- Reggio Calabria dal km 393+ 500 (svincolo
Gioia Tauro esc/usa) a! km .:/23+ 300 (svincolo Scilla esc/uso)- Fase 2.2.

Verbale Comitato di Coordinamento n.

11

del12 aprile 2018

Aile ore 11,45 si allontana il Segretario e Ia verbalizzazione viene assunta dall'ufficio di segreteria
sotto Ia supervisione del Presidente f. f.
II Comitato ritiene necessarie modifiche della parte motiva e dispositiva, eseguite le quali il parere
potra essere sottoposto all'esame della Sottocommissione VIA.
Manifestano Ia !oro non condivisione il dott. Corezzi, !'arch. Co bello, il prof. Collivignarelli e l' ing.
Viviani.

1.1 (ID VIP 2220) - Terminate di rigassificazione di GNL localizzato nel porto di Trieste localita Zaule - richiesta informazioni su progetto definitivo parere Commissione CTVA
992 del 13.07.2012 richiesta di valutazione Provincia di Trieste - Contributo Tecnico
Prof.ssa Avv. B.S. De Donno relativo alia richiesta pervenuta da parte della DVA con nota
prot. DVA-2016-21973 del 06/09/2016 acquisita al CTVA-2016-3017 del 07/09/2016 Assegnazione da CDC n. 28 del 08/09/2016.
La prof.ssa De Donno illustra i contenuti del contributo dalla stessa predisposto.
II Comitato approva i contenuti del contributo ed invita il Segretario a volerla trasmettere alla OVA
ad evasione della richiesta della stessa.

4.3 (ID VIP 3961) Verifica di Ottemperanza - Variante Metanodotto Castrovillari Melizzano Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam
n. 1- Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 812/2952).
Preliminarmente il Presidente f.f. informa il Comitato che l'intitolazione con·etta del procedimento

e Ia seguente: "ID_VIP: 3961-3962-3963 Verifica di ottemperanza aile prescrizioni 1), 2) e
3) del decreto di esclusione dalla VIA n. 0000194 del 22.06.2017 relativo al progetto di
"Variante metanodotto Castrovillari-Melizzano DN 1200 (48") DP 75 bar"
II Referente ing. Di Mambro da atto della condivisione del Gruppo Istruttore ed espone
sinteticamente il contenuto del parere sopra elencato.
Non essendoci osservazioni, il Comitato ritiene che il parere potra essere sottoposto all'esame della
Sottocommissione VIA.

6.1 (ID VIP 3756) VIA Speciale ex artt. 165 e 183 del Digs 163/2006 - Infrastruttura
Strategica di interesse nazionale ex art.l della Legge 21 diccmbre 2001, n. 443 - Legge
Obiettivo. Tratta AV/AC Verona - Vicenza: Progctto preliminare dell'intervento "Nodo
AV/AC di Verona: ingresso Est". (CUP: J41E91000000009) !stanza per l'avvio della
proccdura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.216 c.27 del D.Lgs.
50/2016 e degli artt. 165, 183 del D.Lgs. 163/2006 - Proponente: Rete ferroviaria italiana
S.p.A.- Referente: Avv. F. Bernocchi;
II procedimento non viene discusso per assenza del Referente.
Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, alle ore 13,00 del 12 Aprile 2018, il Presidente f. f. dichiara
conclusi i lavori.
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Commissione Tecnica di Verifica deii'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Verbale di assemblea di Sottocommissione VIA 1112018
Assemblea Sottocommissione VIA n. 1112018
Roma, 12 Aprile 2018- h. 16.00
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Coordinatore:
1.1

analisi dei procedimenti attivi assegnati fino al31/12/2016

2. Approvazione del verbale dell' assemblea di Sottocornmissione n. 10 del 05/04/2018;
3. Esarne prelirninare degli atti istruttori dei seguenti procedirnenti:
3.1 (ID VIP 3212) Istruttoria VIA - Impianto pilota geotermico denominate "Casa del Corto" nel

Comune di Piancastagnaio (Si) - Proponente: Svolta Geotermica S.r.l. - Referente: Dott. P.
Saraceno (ID 2854);
3.2

(ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi tramite !"incremento della pressione massima di esercizio
oltre la pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017 prescrizione A.3) Proponente: STOGIT S.p.A.- Referente: Dott. V. Sacco (VO 815/2915);

3.3 (ID VIP 3 961) V erifica di Ottemperanza - V ariante Metanodotto Castrovillari - Melizzano
Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam n. 1 Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 812/2952);
3-4 (ID VIP 3906) Verifica di Ottemperanza- Raffineria di Taranto, progetto Tempa Rossa, variante
al Piano di gestione tene e rocce da scavo. Provvedimento di esclusione VIA prot.
DV A/2014/19907, del 20/6/2014, prescrizione n. 1) monitoraggi periodi novembre 2015 ottobre 2016 e novembre 2016- ottobre 2017- Proponente: ENI S.p.A.- Divisione Refining &
Marketing- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 809/2591);
3·5 (ID VIP 3685) Verifica di Assoggettabilita VIA - Autostrada A2, adeguamento funzionale
dell"esistente svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione della viabilita locale esistente Proponente: Anas S.p.A. - Referente: Arch. S. LoNardo (ID 3146);
4. Varie ed eventuali.

Verbale di Assemblea Sottocommissione VIA n. 11/2018 del12 aprile 2018 ore 16.00
Alle ore 16.00 del 12.04.2018 il Coordinatore Gaetano Bm·done assume la Presidenza dell'Assemblea e,
verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede alla verbalizzazione.
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1°

pun to all' ordine del giorno Comunicazioni del Coordinatore

II coordinatore raccomanda ai commissari di consegnare per tempo tutti i procedimenti assegnati fino al
31.12.2018 peri quali la determina del comitato di coordinamento ha impasto la consegna entro il mese
di aprile 2018.
2°
punto all'ordine del giorno - Approvazione del verbale dell'assemblea di Sottocommissione
n.1 0 del 05 Aprile 2018

Il Presidente acce1iatosi che tutti abbiano ricevuto e letto la copia del verbale inviato e che non ci siano
osservazioni, pone ai voti il documento. L 'Assemblea approva all' unanimita con 1' astensione dei
Commissari assenti durante la seduta di riferimento.
3°
punto all'ordine del giorno p rocedim en ti:

Esame preliminare degli atti istruttori dei seguenti

3.1 (ID VIP 3212) Istruttoria VIA- Impianto pilota geotermico denominato "Casa del Colio" nel
Comune di Piancastagnaio (Si) - Proponente: Svolta Geotermica S.r.l. - Referente: Dott. P.
Saraceno (ID 2854);
11 dott. Borgia si allontana essendo incompatibile per motivi professionali e il provvedimento
non viene discusso per mancanza di numero legale dell'assemblea.
Il dott. Borgia rientra in assemblea.
3.2 (ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi tramite l"incremento della pressione massima di
esercizio oltre la pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017
prescrizione A.3)- Proponente: STOGIT S.p.A.- Referente: Dott. V. Sacco (VO 815/2915);
11 dott Sacco descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, e illustr·a le valutazioni effettuate
dal gruppo istruttore fornendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli fi1ma relativi.
3. 3 (ID VIP 3961) Verifl.ca di Ottemperanza - Variante Metanodotto Castrovillari - Melizzano
Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam n. 1 Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 812/2952);
L'ing. Di Mambro descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, e illustra le valutazioni
effettuate dal gruppo istruttore fornendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della
discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
3.4 (ID VIP 3906) Verifica di Ottemperanza - Raffineria di Taranto, progetto Tempa Rossa,
variante al Piano di gestione tene e rocce da scavo. Provvedimento di esclusione VIA prot.
DV A/2014/19907, del 20/6/2014, prescrizione n. 1) monitoraggi periodi novembre 2015 ottobre 2016 e novembre 2016- ottobre 2017- Proponente: ENI S.p.A. - Divisione Refining
& Marketing- Referente: Ing. C. DiMambro (VO 809/2591);
L'ing. Di Mambro descrive l'oggetto dell'istruttoria in argomento, e illustra le valutazioni
effettuate dal gruppo istruttore fornendo tutti i chiarimenti richiesti nel corso della
discussione.
Non essendovi altre osservazioni il Presidente mette ai voti gli atti istruttori.
L' Assemblea approva come da fogli firma relativi.
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3. 5 (ID VIP 3 685) V erifica di Assoggettabilita VIA - Autostrada A2, adeguamento funzionale
dell"esistente svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione della viabilita locale esistente Proponente: Anas S.p.A.- Referente: Arch. S. LoNardo (ID 3146);

4°

Il provvedimento non viene cliscusso in quanta non ha superato il vaglio del comitato di
coorclinamento.
Varie ed eventuali
Alle ore 17.00 perdurando 1' assenza del numero legale per I' esame del provvedimento eli cui al punto
3.1 il coordinatore convoca l'assemblea eli sottocommissione via in prosecuzione della seduta del
12.04 peril giorno 13.04.2018 alle ore 9.30 dandone comunicazione a tutti i commissari interessati
per posta elettronica, con all'odg soltanto l'esame dell'istruttoria di cui al punto 3.1.
1
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Assemblea Plenaria N. 1112018
Roma, 13 aprile 2018- ore 09:30
Ordine del giorno
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Comunicazioni del Segretario;

3.

Approvazione del verbale deii'Assemblea Plenaria n. 10 del6 aprile 2018;

4.

Sottocommissione VIA- esame delle proposte di parere dei seguenti procedimenti:

4.1 (ID VIP 3212): Istruttoria VIA- lmpianto pilota geotermico denominato "Casa del Corto"
nel Comune di Piancastagnaio (Si) - Proponente: Svolta Geotermica S.r.l. - Referente:
Dott. Saraceno;
4.2 (ID VIP 3685): Verifica di Assoggettabilita VIA- Autostrada A2, adeguamento funzionale
dell"esistente svincolo di Eboli a! km 30+000 e sistemazione della viabilita locale esistente
(ID 3146)- Proponente: Anas S.p.A.- Referente: Arch. S. LoNardo;
4.3 (ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi tramite !"incremento della pressione massima di
esercizio oltre Ia pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017
prescrizione A.3) - Proponente: STOGIT S.p.A. (VO 815/2915) - Referente: Dott. V.
Sacco;
4-4 (ID VIP 3961) Verifica di Ottemperanza- Variante Metanodotto Castrovillari- Melizzano
Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam n. 1 Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (YO 812/2952)- Referente: Ing. C. DiMambro;
4.5 (ID VIP 3906) Verifica di Ottemperanza - Raffineria di Taranto, progetto Tempa Rossa,
variante al Piano di gestione terre e rocce da scavo. Provvedimento di esclusione VIA prot.
DVA/2014/19907, de\20/6/2014, prescrizione n. 1) monitoraggi periodi novembre 2015ottobre 2016 e novembre 2016- ottobre 2017 (YO 809/2591)- Proponente: ENl S.p.A.Divisione Refining & Marketing - Referente: lng. C. Di Mambro.
5.

Varie ed eventuali.

In assenza del Presidente e su sua delega, Ia riunione

e presieduta dal dott. Bordone,

Constatata Ia sussistenza del numero legale, aile ore 10,30 del 13 aprile 2018, il Presidente f.f.
dichiara aperta Ia seduta dell' Assemblea Plenaria.

3. Approvazione del verbale dell' Assemblea Plenaria n. 10 del6 aprile 2018.
Non essendoci osservazioni, il verbale viene approvato all'unanimita con l'astensione dei commissari
che erano assenti.
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4.1 (ID VIP 3212): Istruttoria VIA - Impianto pilota geotermico denominato "Casa del
Corto" nel Comune di Piancastagnaio (Si) - Proponente: Svolta Geotermica S.r.l. Referente: Dott. Saraceno.
II procedimento non viene discusso in quanta non ha superato il vaglio della Sottocommissione VIA.
4.2 (ID VIP 3685): Verifica di Assoggettabilita VIA - Autostrada A2, adeguamento funzionale
dell"esistente svinco!o di Eboli al km 30+000 e sistemazione della viabilita locale esistente
(ID 3146)- Proponente: Anas S.p.A.- Referente: Arch. S. LoNardo.
II procedimento non viene discusso in quanta non ha superato il vaglio del Comitato di
coord inamento.
4.3 (ID VIP 3972) Verifica di Ottemperanza - Ampliamento capacita di stoccaggio della
Concessione Minerbio da realizzarsi trarnite !"incremento della pressione massima di
esercizio oltre Ia pressione statica di fondo del giacimento. DEC/55, del 14/3/2017
prescrizione A.3)- Proponcnte: STOGIT S.p.A. (VO 815/2915)- Referente: Dott. V. Sacco.
II referente dott. Sacco illustra Ia proposta di parere.
lnterviene il dott. Borgia il quale chiede che venga verbalizzato come segue il suo intervento critico:
Considerato che il modello presentato non e "un modello tridimensionale polifasico-policomponente
reattivo delle rocce eterogenee porose, fi'atturate-fagliate ed elastiche" cosi come richiesto dalla
prescrizione, considerato che tale modello non include le rocce soprastanti il serbatoio e non puo
"essere utile ad identificare e monitorarle possibili vie di fitga del gas staccato e particolarmente
quelle relative alle cosiddette perdite fisiologiche ", infatti vengono utilizzate addirittura permeabilitit
zero per !e rocce soprastanti il serbatoio; non puo essere considerata ottemperata !a prescrizione. "
Interviene il referente il quale cosl replica:
II referente Dott. Sacco replica che le osservazioni critiche del dott. Borgia sono controdedotte nel
corpo del parere dalla relazione del Politecnico di Torino che conferma il rispetto della prescrizione.
Specifica inoltre che si tratta di una verifica di ottemperanza rispetto ad una prescrizione che e stata
adempiuta dal proponente.
Non essendoci altre osservazioni, il Presidente f. f. mette ai voti Ia proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo a! parere.
4.4 (ID VIP 3961) Verifica di Ottemperanza- Variante Metanodotto Castrovillari- Melizzano
Provvedimento esclusione VIA n. 194, del 22/6/2017 prescrizione ante operam n. 1 Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (VO 812/2952)- Referente: Ing. C. DiMambro.
Preliminarmente il Presidente f.f. informa l'Assemblea che l'intitolazione con·etta del procedimento
3962- 3963 Verifica di ottemperanza aile prescrizioni 1), 2) e
3) del decreto di esclusione dalla VIA n. 0000194 del 22.06.2017 relativo al progetto di
"Variante metanodotto CastroviHari-Melizzano DN 1200 (48") DP 75 bar"

e Ia seguente: "ID_VIP: 3961 -

II referente ing, Di Mambro illustra Ia proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente f. f. mette ai voti Ia proposta di parere.
L' Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo a! parere.
4.5 (ID VIP 3906) Verifica di Ottemperanza - Raffineria di Taranto, progetto Tempa Rossa,
variante al Piano di gestione terre e rocce da scavo. Provvedimento di esclusione VIA prot.
DV A/2014/19907, del 20/6/2014, prescrizione n. 1) monitoraggi periodi novembre 2015 ottobre 2016 e novembre 2016 - ottobre 2017 (VO 809/2591) - Proponente: ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing- Referente: Ing. C. DiMambro.
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II referente ing, Di Mambro illustra Ia proposta di parere.
Non essendoci osservazioni, il Presidente ff. mette ai voti Ia proposta di parere.
L'Assemblea Plenaria approva come da foglio firma relativo al parere.
Aile ore 11,15 esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente f.f. dichiara conclusa Ia riunione.
II Segretario della Commissione
A vv. Sandro Campi Iongo
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