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 Alla consigliera regionale 
Silvia Zamboni 
 
e p.c. 
Al Presidente dell’Assemblea Legislativa  
Emma Petitti 

 
 
Oggetto: interrogazione a risposta immediata n. 3425 

 
Relativamente all’interrogazione relativa al progetto di "Rifacimento Metanodotto Rimini - 
Sansepolcro ed opere connesse" proposto da Snam Rete Gas S.p.A le fornisco le seguenti 
informazioni: 

• Il progetto, attualmente in corso di realizzazione, è stato sottoposto a procedimento di 
valutazione di impatto ambientale che si è concluso positivamente con provvedimento di 
VIA regionale di cui alla DGR 457/2019, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni; 

• al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-
Romagna non sono pervenute segnalazioni di cittadini relative al mancato rispetto di 
prescrizioni; 

• ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni il provvedimento di VIA dispone 
quanto segue: 

o la verifica di ottemperanza prevista dall’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 è 
effettuata per le prescrizioni ambientali di cui ai n.: 22 (piano preliminare di utilizzo delle 
terre e rocce da scavo), 29, 30a, 30b, 30c, 30bis e 31 (interferenze con i SIC presenti dei 
tratti di metanodotto in costruzione e in dismissione), 33 (misure di compensazione 
ambientale nel Comune di Santarcangelo di Romagna), 35 (pericolosità sismica locale), 
36 (sistema forestale e boschivo del PTCP di Rimini), 38 (interferenze con aree a rischio 
idrogeologico); con individuazione degli enti che ne devono verificare l’ottemperanza; 

o nel caso in cui gli enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni assegnate 
dal provvedimento di VIA, dovranno procedere alla comunicazione alla Regione Emilia – 
Romagna, Servizio VIPSA per le successive azioni previste dalla norma nazionale e cioè 
dalla diffida fino alla revoca del provvedimento; 

o il controllo sulla attuazione delle altre prescrizioni presenti nell’ atto, ma non assegnate 
al provvedimento di VIA, va effettuato direttamente dalle Autorità competenti al rilascio 
degli atti allegati al provvedimento di PAUR; 

• le prescrizioni riportate nell’interrogazione sono relative, in particolare, ad alcuni aspetti 
paesaggistici  la cui verifica è in capo alla Soprintendenza archeologia, belle Arti e Paesaggio 
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delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e/o  Unione dei Comuni della Val Marecchia, 
che nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa possono effettuare 
attività di controllo e di vigilanza anche durante la fase di cantiere, avvalendosi qualora 
ritenuto opportuno anche delle forze di polizia ambientali; 

• rispetto alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni “specifiche” di VIA (DGR 457/2019): 

o si evidenzia quanto stabilito al comma 3 dell’art.28 del Dlgs 152/06: “per la verifica di 
ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle 
specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di VIA, trasmette in 
formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato 
per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di 
ottemperanza”.  

o i lavori di realizzazione del metanodotto Rimini-Sansepolcro sono in corso e la verifica di 
ottemperanza delle prescrizioni della delibera di VIA sarà esaminata dalla Regione 
Emilia-Romagna a seguito delle comunicazioni che perverranno da parte del proponente 
o dei soggetti individuati per la verifica, nei tempi definiti dal provvedimento di VIA; in 
particolare i temi di ripristino morfologico e vegetazionale delle aree potranno essere 
verificati compiutamente alla conclusione dei lavori sentite le Amministrazioni locali 
interessate; 

o ad oggi, sulla base delle comunicazioni prodotte da Snam Rete Gas Spa, sentiti gli enti 
eventualmente competenti alla verifica, sono ritenute ottemperate o comunque 
parzialmente ottemperate in quanto da ricontrollare alla conclusione dei lavori, le 
prescrizioni numero: 4, 5 e 6 (autorizzazione e compensazione per la trasformazione del 
bosco ai sensi della DGR 549/2012), 22 (piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce 
da scavo), 33 (misure di compensazione ambientale nel Comune di Santarcangelo di 
Romagna), 36 (sistema forestale e boschivo del PTCP di Rimini) e 38 (interferenze con 
aree a rischio idrogeologico). 

Nel riconfermare che non sono pervenute direttamente al Servizio regionale competente 
segnalazioni in merito, ho chiesto agli uffici di verificare direttamente anche con 
l’Amministrazione comunale e siamo in attesa di riscontro. 

 

p. l’Assessore Irene Priolo 
 

Davide Baruffi 
(Sottosegretario alla Presidenza) 

 


