Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PERLA CRESCITA SOSTENIBILE
ELAQUALITA’DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

Oggetto: [ID_VIP: 5235] Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale art. 23 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto “Rifacimento metanodotto Gagliano –
Termini Imerese DN 400/300 (16”) (12”), DP 75 bar ed opere connesse”.
Trasmissione nuovo avviso al pubblico e riapertura fase consultazione del pubblico.
Con riferimento all’opera in oggetto, è pervenuta la nota prot. INGCOS/SIC/122/BOV del
15.03.2021, acquisita al prot. 29893/MATTM del 22.03.2021, con cui Snam Rete Gas S.p.a., per
combinato disposto del comma 3 e comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha
presentato risposta alle osservazioni del pubblico pervenute durante la fase di consultazione ed ha
modificato gli elaborati progettuali presentando modifiche allo studio di impatto ambientale. La
Società ha inoltre ritenuto di inviare, per le esigenze del caso, un modulo “avviso al pubblico”
compilato in coerenza con la citata documentazione progettuale.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data della
presente decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla
scrivente le proprie osservazioni in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli
elaborati progettuali, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Ai soggetti in indirizzo si chiede infine di riportare, nell’intestazione di eventuali note
indirizzate alla scrivente Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento
amministrativo: [ID 5235]
Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegati:
nota prot. 29893/MATTM + avviso al pubblico
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Relativamente a quanto sopra ritenuto che, in ragione della natura della documentazione
trasmessa dal proponente, relativamente alla stessa necessiti una nuova fase di consultazione del
pubblico si comunica che la documentazione in argomento nonché un avviso al pubblico,
quest’ultimo anche in allegato alla presente, sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione
all’indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7440/10756 .
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Elenco Indirizzi
Alla Commissione Tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it
Al Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abapservizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Siciliana
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it
Al Libero Consorzio Comunale di Enna
protocollo@pec.provincia.enna.it
Al Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Alla Città Metropolitana di Palermo
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it
Al Comune di Nicosia
protocollo@pec.comune.nicosia.en.it
Al Comune di Sperlinga
sperlinga@pec.intradata.it
Comune di Gangi
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
Comune di Blufi
info@pec.comune.blufi.pa.it
Comune di Alimena
protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it
Comune di Bompietro
protocollo@pec.comune.bompietro.pa.it
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Comune di Resuttano
protocollo@pec.comune.resuttano.cl.it
Comune di Petralia Sottana
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
Comune di Polizzi Generosa
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
Comune di Caltavuturo
protollo.comunedicaltavuturo@pec.it
Comune di Sclafani Bagni
protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
Comune di Termini Imerese
protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it
Comune di Sciara
protocollo@pec.comune.sciara.pa.it
Parco delle Madonie
parcodellemadonie@pec.it
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it
Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
sopripa@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

Ministero dello Sviluppo
Economico
Direzione Generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche - DIV V
dgsaie.div05@pec.mise.gov.it
Alla Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegas.it

