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Oggetto: Variante al progetto relativo alla realizzazione della rete gas metano per il collegamento dei 
centri abitati di Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea da realizzarsi nei Comuni di 
Roccanova, Castronuovo Sant'Andrea e Sant'Arcangelo, valutato con DGR 165/2016 ai sensi 
de~ D__:_ 3:?2/200~, L.R:__~7/98.!_ D~~ -~7-[ 9?_~ D. Lgs 42/2004._-Comunica~io_n_e __ _ 

In riscontro alla nota del Comune di Roccanova n.2483 del 26/7/2019, acquisita al protocollo 
dipartimentale in pari data al n.0127086/23AD-23AF-23AB con la quale relativamente al progetto 
segnato in oggetto è stata presentata all'Ufficio scrivente una variante progettuale consistente una 
variazione al Progetto Esecutivo del tratto Rete Gas Metano in Località Battaglia - Comune di 
Sant'Arcangelo (PZ), si rappresenta quanto segue. 
Il progetto in parola prevedeva realizzazione di una linea adduttrice del gas metano dalla rete 
principale SNAM con allaccio dal punto di riconsegna, mediante l'alloggiamento di una cabina REMI 
di primo salto in località Battaglia, a quella cittadina dei Comuni di Roccanova e Castronuovo 
Sant' Andrea. La seguente proposta progettuale si presenta nell'ottica del completamento di un 
programma di sviluppo atto ad adeguare le strutture esistenti ad i nuovi canoni di vita e, nella 
fattispecie, sviluppare funzionalmente la struttura urbana. 
I Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant' Andrea, sono già serviti da una rete cittadina di gas. Il 
Comune di Roccanova possiede un'alimentazione da un impianto GPL esistente, mentre la rete 
distributrice cittadina presente nel Comune di Castronuovo Sant' Andrea non è attiva, pertanto il 
presente intervento è limitato alla realizzazione della rete adduttrice e di collegamento dal punto di 
servizio della rete SNAM ai punti di allaccio dei due paesi. 

Lo stesso è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs 
152/2006 (e s.m.i.), della L.R. n. 47/1998(e s.m.i.), del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.) e D. Lgs 42/2004 (e 
s.m.i.) conclusasi con l'adozione della DGR n. 165/2016 da parte della Giunta Regionale con la quale 
è stato reso il "Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, comprensivo del parere di 
Valutazione di Incidenza e dell'Autorizzazione Paesaggistica relativamente al progetto per la 
realizzazione della rete gas metano per il collegamento dei centri abitati di Roccanova e 
Castronuovo Sant'Andrea da realizzarsi nei Comuni di Roccanova, Castronuovo Sant'Andrea e 
Sant'Arcangelo". 

Referenti: 
lng. Gerardo Troiano - Resp. P.O. Valutazione degli Impatti di Piani, Programmi e Progetti gerardo.troiano(alregione.basil ìcata. it 
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Dall'esame della documentazione tecnica, allegata alla nota che si riscontra, si rileva che: 
L'intervento in variante interessa il tratto iniziale del Feeder di progetto in prossimità del 

punto di allaccio tra la Cabina REMI e la condotta SNAM rete gas. 
A partire dalla cabina REMI di primo salto di riduzione e misura, il tracciato si sviluppa dalla strada 
provinciale SP 7 "ponte battaglia" e giunge fino ai tre GRF {Gruppi di Riduzione Finali) previsti per il 
Comune di Roccanova, successivamente dal Comune di Roccanova in Località San Nilo fino al 
Comune di Castronuovo Sant' Andrea. 

La variazione del tracciato della condotta Feeder risulta necessaria in quanto di recente un 
tratto è stato interessato da dissesti geomorfologici verificatosi a seguito di eventi metereologici 
come specificato nella Relazione Geologica allegata. 

La variazione di progetto riguarda un piccolo tratto sito in località Battaglia -Comune di 
Sant'Arcangelo (PZ) e in Catasto Terreni del Comune di Roccanova {PZ) è censito al foglio 58 p.lle 80 
e 154; più precisamente il tratto da variare è dal P.124 Prog. 200,58 mt al P.140 Prog.448.43 mt. 
Il nuovo tratto di condotta rete gas metano sarà dal P.10 Prog. 0.00 mt al P. 22 Prog. 378,94 mt 
dove il P.124 corrisponderà al P.10 e il P.140 corrisponderà al P.22 (foto allegata n°2). 
La tubazione della condotta sarà in PE 100 {SDR 11) serie S5 DE 160, come previsto dal precedente 
tratto secondo progetto esecutivo. 

lo studio geologico e geomorfologico dell'area, allegati all'istanza, dimostrano la fattibilità 
dell'opera che prevede una variazione di percorso di un tratto nell'ambito del progetto di 
realizzazione rete gas metano a causa di alcuni dissesti i che di recente hanno interessato l'area del 
tratto in oggetto. 

Per quanto sopra rappresentato si comunica che la variante del progetto in oggetto, 
consistente in una modesta variazione del tracciato giustificata da ragioni di carattere 
geomorfologico, non costituisce variante sostanziale al progetto già sottoposto alla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale e pertanto non rientra nella fattispecie delle tipologie progettuali 
per le quali sono previste procedure di Verifica o di V.I.A. dal D.l.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte Il. E 
dalla l.R. n. 47 /1998 (e s.m.i.). 

Si precisa espressamente che il presente parere, reso ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è 
riferito alla sola compatibilità ambientale dell'intervento; pertanto, lo stesso non costituisce né 
sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari 
alla realizzazione dell'intervento di che trattasi. 

Si prescrive, infine, al Comune di Roccanova di versare gli oneri istruttori, da determinare in 
base a quanto previsto al punto 9 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 147 /2019, entro 60 giorni dalla 
notifica del presente prowedimento, mediante bonifico bancario in favore della Regione Basilicata 
- Servizio Tesoreria, radicato presso la Banca Popolare di Bari - Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 
000011700994- Causale: pagamento oneri istruttori V.I.A. relativi alla" Variante al progetto relativo 
alla realizzazione della rete gas metano per il collegamento dei centri abitati di Roccanova e 
Castronuovo Sant'Andrea da realizzarsi nei Comuni di Roccanova, Castronuovo Sant'Andrea e 
Sant'Arcangelo" valutato con DGR 165/2016 ai sensi del D. Lgs 152/2006, L.R. 47 /98, DPR 357 /97 e 
D. lgs 42/2004 e trasmessa con nota n.2483 del 26/7/2019 ed acquisita al protocollo dipartimentale 
in pari data al n.0127086/23AD-23AF-23AB. 

Distinti saluti 

Il DIRIGENTE 'UFFICIO 
lng. Giuse 


