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Destinatari in allegato 

 

 

 

OGGETTO:  [ID_VIP:8253] Istanza per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto “Rifacimento metanodotto Livorno – 

Piombino DN 750 (30”), DP 75 bar ed opere connesse”. 

 Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. 

 Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e 

responsabile del procedimento. 

 

Preso atto che con nota MITE/3305 del 13.01.2022 la scrivente è stata informata 

dell’insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, si comunica quanto segue in merito 

al procedimento in epigrafe. 

Con nota prot. n. 250 del 23/03/2022, acquisita il 30/03/2022 con prot. n. 40923/MiTE, la 

Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 Il progetto prevede una modifica ed estensione dell’opera esistente e consiste nel rifacimento 

del metanodotto denominato “Livorno – Piombino”, che si estende per 84,240 km da nord verso sud. 

Il progetto è localizzato, quindi, nella porzione occidentale della Regione Toscana, interessando le 

provincie di Pisa e Livorno ed in particolare i seguenti comuni: Collesalvetti (LI), Fauglia (PI), 

Rosignano Marittimo (LI), Santa Luce (PI), Castellina Marittima (PI), Cecina (LI), Riparbella (PI), 

Bibbona (LI), Castagneto Carducci (LI), San Vincenzo (LI), Campiglia Marittima (LI), Piombino 

(LI).  

 Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dalla Snam Rete Gas S.p.A., rientra 

tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie 

progettuali di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, 

al punto 1 lettera b, denominata “installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di 

flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km” di nuova realizzazione, nonché 

tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del 

medesimo del D.Lgs. 152/2006, nella tipologia indicata al punto 3.2.1 denominata “Miglioramento 

della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto e ammodernamento delle stesse reti, 

finalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e controllo”. 

Per quanto sopra, pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità 

previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 

152/2006, e l’istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione 

Tecnica PNRR-PNIEC. 

Premesso quanto sopra, verificata la completezza della documentazione trasmessa, con la 

presente si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità 
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dell’istanza. La scrivente si riserva comunque di verificare la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto stabilito dall’art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con 

Decreto n. 1 del 4/01/2018. e la congruità del versamento dell’onere istruttorio. 

Al fine delle determinazioni di competenza in merito alla priorità di trattazione dei 

procedimenti la Commissione PNRR-PNIEC farà riferimento ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 

8 del D.lgs 152/2006. Si rappresenta comunque, da dichiarazione del proponente, che per quanto 

concerne il valore delle opere questo è superiore a 5 milioni di euro. 

Si comunica, anche ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica, che, ai sensi dell’art. 24, comma 

1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, lo 

Studio di incidenza, la Relazione Paesaggistica, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e 

l’Avviso al pubblico, in allegato anche alla presente, sono pubblicati sul sito web di questa 

Amministrazione all’indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8537/12596. 

L’invio della presente comunicazione è effettuato tenuto conto della ripresa della funzionalità 

del citato portale, interrotta a seguito dell’attacco hacker subito. 

Si precisa inoltre che il progetto in questione non ricade neppure parzialmente all’interno di 

tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e. Alla 

luce delle potenziali interferenze del progetto in questione con le aree della rete Natura 2000 ZSC 

IT5170009 “Lago di Santa Luce”, ZSC/ZPS IT5160004 “Padule di Bolgheri”, ZSC/ZPS IT5160010 

“Padule Orti – Bottagone” e ZSC IT5160022 “Monti Livornesi”, la Valutazione di Incidenza è 

integrata nella procedura di VIA, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 152/2006. In ragione di tale 

circostanza, la presente è inviata alla Regione Toscana in qualità di Ente Gestore delle suddette aree 

, al fine delle espressioni di competenza.  

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che dalla data della 

presente comunicazione di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre 

il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie 

osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono 

acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i Comuni territorialmente 

interessati provvederanno agli adempimenti di competenza in ordine all’informazione nei propri 

Albi pretori informatici. 

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, all’attività istruttoria 

della Commissione PNRR-PNIEC partecipa un rappresentante regionale qualora per il progetto sia 

riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale. Sarà cura 

dell’Ufficio della Regione in indirizzo segnalare la sussistenza della condizione predetta entro dieci 

giorni dalla data della presente. 

Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. (comunicazione 

avvio procedimento amministrativo): 

- l’ufficio competente è la Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione 

Generale Valutazioni Ambientali ed il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela 

Bilanzone, (bilanzone.carmela@mite.gov.it). 
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- i tempi del procedimento sono stabiliti dal comma 2-bis, dell’art. 8, del D.Lgs. 152/2006, 

ulteriormente ridotti per effetto del citato art. 6, del decreto legge n. 152, del 6 novembre 

2021. 

Si informa che, con Decreto n. 56 del 06/03/2020, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) ha individuato il Capo del 

Dipartimento sviluppo sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella 

conclusione dei procedimenti di competenza di questa Direzione Generale, ai sensi dell’art. 2, 

comma 9-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il cui indirizzo di posta elettronica certificata è 

DISS@pec.mite.gov.it.  

Infine, si chiede ai soggetti in indirizzo di riportare, nell’intestazione di eventuali note 

indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID: 8253]. 

 

Il Direttore 

Arch. Gianluigi Nocco 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii.) 

 

 

Allegati:  

Istanza prot. 40923/MiTE 

Avviso al pubblico 
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Elenco indirizzi 

 

Alla Snam Rete Gas S.p.A. 

ingecos@pec.snamretegas.it 

 

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 

compniec@pec.mite.gov.it 

 

Al Ministero della cultura 

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  

Servizio V – Tutela del paesaggio 

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Regione Toscana 

Direzione ambiente ed energia 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Alla Provincia di Livorno 

protocollo.livorno@postacert.toscana.it 

 

Alla Provincia di Pisa 

protocollo@provpisa.pcertificata.it 
 

Al Comune di Collesalvetti (LI) 

comune.collesalvetti@postacert.toscana.it 
 

Al Comune di Fauglia (PI) 

comune.fauglia@postacert.toscana.it 

 

Al Comune di Rosignano Marittimo (LI) 

comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it 
 

Al Comune di Santa Luce (PI) 

pec.comune.santaluce@legismail.it 
 

Al Comune di Castellina Marittima (PI) 

comune.castellina@postacert.toscana.it 
 

Al Comune di Cecina (LI) 

protocollo@cert.comune.cecina.li.it 
 

Al Comune di Riparbella (PI) 

comune.riparbella@postacert.toscana.it   
 

Al Comune Bibbona (LI) 

comune.bibbona@pec.it 
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Al Comune di Castagneto Carducci (LI) 

mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 

 

Al Comune di San Vincenzo (LI) 

comunesanvincenzo@postacert.toscana.it 
 

Al Comune di Campiglia Marittima (LI) 

comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it 

 

Al Comune di Piombino (LI) 

comunepiombino@postacert.toscana.it 
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