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A: 
 

SNAM Rete Gas  
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali 

 
e, p.c. a: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale 

per la qualità e la tutela del paesaggio - Servizio II 
 

On.le Consigliere regionale Ing. Giovanni Fortunato 
 
Assessore regionale all’ambiente 
 
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
 
ARPAC – Direzione Generale 
 
Comando Provinciale del Corpo Forestale di Salerno 
 
Provincia di Salerno – Settore Ambiente 
 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano 
 
Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo 
 
Comune di Buonabitacolo (SA) 
 
Comune di Casalbuono (SA) 
 
Comune di Casaletto Spartano (SA) 
 
Comune di Caselle in Pittari (SA) 
 
Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) 
Comune di Morigerati (SA) 
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Comune di Santa Marina (SA) 
 
Comune di Sanza (SA) 
 
Comune di Vibonati (SA); 
 
Comune di Torre Orsaia (SA) 
 
Comune di Tortorella (SA); 

 
OGGETTO: Avvio procedimento di sospensione dell’efficacia del DD n. 168 del 30/10/2014 Valutazione di 

Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - Parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. 
relativo al progetto "metanodotto denominato Iniziativa Sealine Tirrenica - Tratto Policastro 
Bussentino - Montesano sulla Marcellana - DN 1200 (48") DP 90 bar" da realizzarsi nei Comuni 
di Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto Spartano, Tortorella, Vibonati, Santa 
Marina - proposto dalla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. - CUP 2575 

 
Il 26/06/2008 la SNAM Rete Gas S.p.A ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) il progetto c.d. “Sealine Tirrenica” per la sottoposizione a Valutazione di 
Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (VI) in quanto il tracciato del gasdotto attraversa 
un sito Natura 2000 ed il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

Con nota prot. DVA-2012-0024419 del 11.10.2012 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il parere n. 1037 del 
07.09.2012 rilasciato dalla Commissione Tecnica VIA – VAS in merito al progetto proposto e sollecita le 
Regioni territorialmente interessate, inclusa la Regione Campania, a trasmettere il parere di competenza. 

Con nota prot 943366 del 20.12.2012 la Regione Campania ha inoltrato una richiesta di integrazioni al 
Proponente. 

Il Proponente ha riscontrato la succitata richiesta di integrazioni, nota acquisita al prot. n. 482155 del 
04.07.2013, trasmettendo documentazione afferente il progetto, copia dei pareri della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, nota dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele. 

Infine, il Proponente ha comunicato di avere proceduto al pagamento delle spese istruttorie, riservandosi 
di inviare attestazione. 

Il progetto è stao posto all’O.d.G. della seduta del giorno 15.07.2014 della Commissione V.I.A.-V.A.S. -
V.I. (D.G.R. n 406 del 04/08/2011 nominata con D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013.) 

Detta Commissione, sulla richiesta di “Sentito” per il progetto “Iniziativa Sealine Tirrenica per i Comuni 
di Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Santa Marina, Sanza, Torre Orsaia, Montesano sulla Marcellana, 
Tortorella – CUP 2575” – Proponente: Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. fa propria la scheda predisposta dal gruppo 
istruttore e, preso atto che il dissenso del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è causato dal mancato 
approfondimento progettuale degli impatti prodotti dalle aree di cantiere nei punti di partenza e arrivo, e dei 
considerevoli impatti prodotti in aree contigue al parco stesso; preso atto che tuttavia agli atti sono presenti, 
anche a seguito di richiesta della Regione, i citati approfondimenti e che inoltre il Parco stesso si dichiara non 
competente ad esprimersi su interventi in aree contigue, fa proprio il parere favorevole e tutte le prescrizioni 
della CTVA del MATTM e formula una ulteriore prescrizione: 
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- La prescrizione n°53 del CTVA del MATTM che prevede quanto segue: “ prima dell’inizio dei lavori, dovrà 
essere elaborato, in accordo con le competenti autorità (Regione Campania, Ente Parco, Enti Gestori dei Siti 
Natura) un progetto complessivo di monitoraggio (ante, durante e post operam) e gestione, di durata almeno 
quinquennale degli habitat interferiti dal progetto” che dovrà essere attuato all’atto della progettazione 
esecutiva. 

 
Successivamente, il giorno 02/10/2014, a rettifica del precedente verbale del 15/07/2014, relativamente alla 
“Valutazione di Impatto ambientale integrata con V.I. Appropriata - Sentito per il progetto “Iniziativa 
Sealine Tirrenica per i Comuni di Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Santa Marina, Sanza, Torre 
Orsaia, Montesano sulla Marcellana, Tortorella – CUP 2575””  – Proponente: Soc. SNAM Rete Gas 
S.p.A., laddove erroneamente si riportava l’oggetto “Valutazione di Impatto ambientale integrata con V.I. 
Appropriata - Sentito per il progetto “Iniziativa Sealine Tirrenica per i Comuni di Buonabitacolo, Caselle in 
Pittari, Morigerati, Santa Marina, Sanza, Torre Orsaia, Montesano sulla Marcellana, Tortorella – CUP 
2575”. si è corretto con “Valutazione di Impatto ambientale integrata con V.I. Appropriata - Sentito per il 
progetto “Iniziativa Sealine Tirrenica per i Comuni di Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto 
Spartano, Tortorella, Vibonati, Santa Marina - CUP 2575”” . 

Con decreto dirigenziale n. 168 del 30/10/2014 – pubblicato in BURC n. 76 del 03/11/2014 è stato 
espresso parere favorevole sul sentito relativo alla procedura di V.I.A. Nazionale e di Valutazione di 
Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 15.07.2014 
e 02.10.2014, per il progetto “metanodotto denominato Iniziativa Sealine Tirrenica - Tratto Policastro 
Bussentino – Montesano sulla Marcellana – DN 1200 (48”) DP 90bar” da realizzarsi nei Comuni di 
Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto Spartano, Tortorella, Vibonati, Santa Marina, proposto 
dalla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A., con tutte le prescrizioni della CTVA del MATTM ivi compresa quella di 
integrare la prescrizione n° 53 del MATTM. 

Il 21/10/2014 la Comunità montana “Bussento, Lambro e Mingardo” ha inviato un verbale della 
Conferenza dei sindaci (n. 76 del 15/09/2014) ed il relativo documento strategico per il contrasto 
dell’infrastruttura del metanodotto SNAM. 

Il 04/11/2014 il Consigliere regionale Ing. Giovanni Fortunato - Vice-presidente della Commissione 
Consiliare d’inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata 
della Regione Campania, ha avanzato richiesta di annullamento in autotutela del citato D.D. 168/2014. 

In rifermento a tale richiesta l’Assessore all’Ambiente ha invitato (con nota n. 6274/SP del 07/11/2014) 
gli uffici ad esaminare tutti gli atti propedeutici al rilascio del citato D.D. Egli ha anche chiesto di convocare 
un apposito incontro con l’On. Fortunato, per meglio analizzare le motivazioni addotte e definire l’iter 
procedurale più idoneo. 

Il Dirigente della UO 52.5.07 ha fornito tali documenti al Gruppo Istruttore con richiesta di 
approfondimento da presentare nella seduta della Commissione del 18/11/2014: a tale data il Presidente ha 
comunicato alla Commissione di aver inserito questo ulteriore punto all’O.d.G. in ragione dell’istanza di 
annullamento in autotutela del Decreto Dirigenziale n. 168 del 30.10.2014 avanzata dal componente del 
Consiglio Regionale e della diffida presentata dalla Comunità Montana Lambro Mingardo e Bussento sulle 
quali l’Assessore regionale all’Ambiente ed il Capo di Gabinetto hanno chiesto l’esame degli atti 
propedeutici al rilascio del citato Decreto Dirigenziale. In proposito il Presidente ha invitato a relazionare il 
gruppo istruttore su “Valutazione di Impatto ambientale integrata con V.I. Appropriata - Sentito per il 
progetto “Iniziativa Sealine Tirrenica per i Comuni di Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Santa 
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Marina, Sanza, Torre Orsaia, Montesano sulla Marcellana, Tortorella – CUP 2575” – Proponente: Soc. 
SNAM Rete Gas S.p.A. Relaziona sull’intervento la Dott.ssa Loredana Pascarella, illustrando il contenuto 
della scheda istruttoria a suo tempo predisposta, relativamente ai punti e chiarimenti richiesti dalla 
Commissione in data odierna. La Commissione, in tale occasione, ha confermato il parere espresso nella 
seduta del 15.07.2014 e riportato nel Decreto Dirigenziale n. 168 del 30.10.2014, anche alla luce della 
recente decisone del Consiglio Regionale che ha approvato la L.R. n. 16/2014 art.1 comma 166 “In accordo 
con il Ministero dello sviluppo economico, competente per le procedure di cui alle normative nazionali in 
materia, la Regione Campania riconosce alla metanizzazione dei Comuni ricadenti nell’area del Parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle linee 
programmatiche di politica energetica regionale ed in linea con gli obiettivi del Programma Europa 2020.”. 

 
Successivamente, il giorno 11/12/2014 alle ore 16,30, giusta convocazione prot. 0823438 del 

03/12/2014, il Consigliere On. le G. Fortunato e i sindaci dei Comuni di Montesano sulla Marcellana, 
Casalbuono, Tortorella, Vibonati e Santamarina sono stati invitati, su loro richiesta, ad un’audizione con la 
Commissione V.I.A.-V.A.S. -V.I. 

In tale occasione l’Ing. Giovanni Fortunato in rappresentanza del Comune di Santa Marina (SA) ha 
reiterato la richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela del D.D. n. 168 del 30.10.2014 con le seguenti 
motivazioni ed evidenziate incongruenze: 
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.C. n. 16/2014 è disposto che “le determinazioni sulle valutazioni 

d’incidenza, previste dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,n. 357 
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 
120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta 
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio 
regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale“. Pertanto, spetta alla 
Commissione VGI istituita con Decreto sindacale prot. 8931 del 30.09.2014 del Comune di Santa 
Marina a pronunciarsi in materia di Valutazione di Incidenza; 

2. Non si comprende come sia possibile che il parere rilasciato dal Dirigente della Regione Campania sia a 
riguardo di un tratto di progetto, e precisamente “ Tratto Policastro – Bussentino – Montesano sulla 
Marcellana DN 1200 (48’’) DP 90 BAR” e trascura (volutamente?) il tratto del tracciato di progetto che 
prevede il metanodotto sottomarino approdare in Campania a Policastro Bussentino, nel Comune di 
Santa Marina, in corrispondenza della foce del fiume Bussento, ed attraversare 2,7 Km circa di aree a 
rischio idrogeologico, alluvionale, ad interesse comunitario ad una pressione di 215 BAR; 

3. Il rilascio di parere favorevole di cui in oggetto indicato è sintomo di una mancata conoscenza dei 
vincoli urbanistici posti in essere dal Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di 
Salerno,approvato con D.C.P. n. 15 del 30.03.2012, che prevede la salvaguardia e recupero della 
integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale dell’intero territorio del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ed aree contigue e che statuisce “ il divieto assoluto di 
effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta 
pressione – maggiore di 30 bar – lungo tutta la costa cilentana, …” 

4. L’Autorità di Bacino competente ha richiesto ulteriore integrazioni alla società SNAM rete gas al fine di 
completare l’istruttoria del progetto e, a tutt’oggi, la pratica in esame risulta SOSPESA; 
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5. La Commissione VIA- VAS-VI di cui al DPGR n. 439 del 15/11/2013 ha deciso, in maniera del tutto 
arbitraria e con difetto di competenza, nella seduta del 02/10/2014, si legge testualmente, “di modificare 
l’oggetto del progetto de quo da: “metanodotto denominato iniziativa Sealine tirrenica tratto Policastro 
Bussentino – Montesano sulla Marcellana, Tortorella” in “metanodotto denominato Iniziativa Sealine 
Tirrenica Tratto Policastro Bussentino – Montesano sulla Marcellana – DN 1200 (48) DP 90 bar” da 
realizzarsi nei Comuni di Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Cataletto Spartano, Tortorella, 
Vibonati, Santa Marina; 

6. Non vengono inseriti gli estremi di pubblicazione su quotidiani delle varianti presentate; 
7. Non viene tenuto conto:  

- che con provvedimento prot. n. 10341 del 30.11.2009 il Responsabile dell’Ufficio tecnico 
comunale- settore urbanistica, con le motivazioni in esso richiamate,esprimeva parere contrario 
all’intervento di realizzazione di un metanodotto denominato “Iniziativa Sealine Tirrenica”; 

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2009, il Comune di Santa Marina, per 
le motivazioni in essa prodotte, ha espresso, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, il 
proprio parere contrario alla richiamata proposta progettuale della SNAM; 

- che il Dirigente del Settore Urbanistica a Governo del Territorio della Provincia di Salerno, arch. 
Catello Bonavia, pronunciandosi in riscontro alla nota n. 108897 del 30.09.2009 del Ministro dello 
Sviluppo Economico, rilevava l’incompatibilità della realizzazione della citata iniziativa con le aree 
interessate dall’intervento; 

- che con nota prot. 3446 del 05.03.2014, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha 
comunicato alla G.R.C. – A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente – Settore Tutela dell’Ambiente il 
proprio dissenso alla realizzazione dell’opera in parola. 
Viene contestato, inoltre, che gli elaborati progettuali in atti non recano timbri o segni di 

vidimazione per l’avvenuta verifica da parte della Commissione stessa. 
 
Il Vice Sindaco di Tortorella Ins. Tancredi Nicola, delegato dal Sindaco, ha rappresentato: “che sia 

la Regione Campania che la Commissione VIA hanno rilasciato il parere positivo sulla base di 
documenti progettuali confusi e poco chiari perché relativi a soluzioni progettuali differenti. In tal senso 
non si comprende i pareri Nulla Osta su quale soluzione progettuale siano stati rilasciati; chiede , 
pertanto, una approfondita analisi degli elaborati, e, nelle more, la revoca in autotutela del Decreto n° 
168/2014. 

All’esito della suddetta consultazione la Commissione ha deciso che è indispensabile, al fine di 
dissipare i dubbi avanzati dalla delegazione presente: 
1. verificare la rispondenza tra il progetto depositato dal proponente ai competenti uffici regionali ed il 

progetto depositato al Ministero dell’Ambiente; 
2. verificare che il titolo originario, riportato nel verbale del 15.07.2014, modificato per errore 

materiale nella seduta del 02.10.2014, sia – come appare dalla documentazione agli atti - riferito allo 
stesso complesso di documentazione progettuale (progetto originario più variante). 
Per quanto sopra la Commissione ha deciso, in conclusione, di sospendere in attesa delle verifiche di 

cui sopra, il parere espresso nelle sedute sopra citate. 
Il presidente, preso atto della decisione della Commissione, impegnatosi a provvedere a formalizzare 

la suddetta decisione con i conseguenti atti, ha assegnato al Gruppo Istruttore, già incaricato della 
precedente istruttoria, in collaborazione con gli uffici competenti, di effettuare le verifiche richieste. 
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Per quanto sopra si comunica, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 07/08/1990 n° 241(Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che la 
scrivente U.O.D intende sospendere l’efficacia del decreto dirigenziale n. 168 del 30/10/2014 fino alla 
conclusione delle verifiche richieste dalla Commiissione VIA. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Albero D’Auria. Gli atti del procedimento sono 
visionabili presso gli uffici della scrivente UOD nei giorni di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e 
venerdì) ore 10,00 – 13,00 previo appuntamento con il responsabile del procedimento (Tel. 
0817963191). 

Entro giorni 15 dalla ricezione della presente, i soggetti interessati in indirizzo possono far pervenire 
ogni osservazione ritenuta opportuna in merito al procedimento avviato. In assenza di osservazioni nei 
termini stabiliti si procederà all’emanazione del provvedimento di sospensione. 

La normativa regionale vigente in materia è disponibile all’indirizzo web: 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Area_Documentale. 

 
Rif. Dott. Alberto D’Auria 
Tel 0817963191 
alberto.dauria@regione.campania.it 

                                                                                                             Dr. Raimondo Santacroce 

 
 


