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Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE SNAM RETE GAS (Vs. prot.19241 del  15/12/2021) 

 

TESTO 

Con riferimento all'oggetto, si trasmette nostra documentazione prot.1675 del 23/12/2021.Distinti 

salutiSNAM RETE GASDISTRETTO SUD ORIENTALEVico Capurso n.370126 BariTel. 080 5919211 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● 1675.out.pdf 

● comune  di casalbordino.pdf 

● rete_casalbordino.zip 

 



 

 snam rete gas 

Distretto Sud Orientale 

Vico Capurso, 3 

70126 Bari 

Tel. centralino + 39 080 5919 211 

Fax  + 39 080 5919 255 

www.snamretegas.it 

 

snam rete gas S.p.A. 

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 

Società con unico socio 
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DI-SOR/ESE/EAM43212/prot.n.1675 

Bari, 23/12/2021 

 

 

Oggetto: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti 

Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamento cartografici – Indizione 

conferenza dei servizi a seguito adozione. 

 

Trasmissione documentazione cartografica relativa alla rete di metanodotti SNAM RG interessati nel Vs. 

territorio comunale. 

 

 

Con riferimento alla Vostra prot. 19241 del 15/12/2021, con la presente Snam Rete Gas - in qualità di 

soggetto proprietario e gestore dei servizi interessati nel Vs. territorio, si trasmette nostra documentazione 

cartografica in formato “.pdf e .shp” dei metanodotti Snam Rete Gas ricadenti nell’ambito del territorio in 

argomento, con riportato il tracciato indicativo dei nostri gasdotti, la cui esatta posizione Vi potrà essere 

precisata in campo, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Centro Snam Rete Gas di Vasto  

(tel. 0873-310110). 

 

Per la posa delle suddette condotte, la scrivente Società ha ottenuto oltre al nulla osta e concessione da 

parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitù di metanodotto sui fondi privati interessati. 

 
Siamo ad informarVi inoltre che la costruzione e l’esercizio di metanodotti è disciplinata dalle norme di 
sicurezza di cui al D.M. 24.11.1984 del Ministero dell’Interno (“Norme di sicurezza antincendio per il 
trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, 
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15.01.1985) e successive modificazioni, nonché del 

D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento  Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 
maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. 

 

Spett.  

COMUNE DI CASALBORDINO 

Provincia di Chieti 

IV Settore – Gestione del Territorio 

e Usi Civili  

Piazza Umberto, I 

66021 Casalbordino (CH) 

 

 

 

e p.c. 

Snam Rete Gas S.p.A. 

Centro di Vasto 

Zona Ind.le Porto di Vasto 

66054 Vasto (CH) 

Tel. 0873-310110 

centrovasto@pec.snam.it 
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Sia nel summenzionato decreto che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite tra l’altro le fasce di 
rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati 

isolati, le fognature, le canalizzazioni e altre infrastrutture. 

 

Vogliate inoltre tenere in debita considerazione, nell’eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, quanto 

riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas 

naturale con densità non superiore a 0,8”, al punto 1.5, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla 

gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto 
di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il 

rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e 

nulla osta. 

 
Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo 

condotta, riteniamo doveroso pregarVi di inserire - nei nulla osta, pareri, permessi, autorizzazioni, 

comunicazioni da Voi rilasciate per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia 

e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) - l'invito a prendere contatti con il Centro 

Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi. 

 
Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, necessarie per 

assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell’intera Regione, ed al fine di evitare 

una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti alle nostre reti, riteniamo opportuno che i 

contenuti della presente vengano utilizzati esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali. 

 

Si segnala che per quanto riguarda la Vostra competenza territoriale, l’Unità Snam Rete Gas di riferimento 

è il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Vasto (tel. 0873-310110) che rimane a Vostra completa disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

 
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione dimostrataci, è gradita l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Documentazione cartografica in format digitale pdf e shp. 
 

 
 

 




