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IL SINDACO
o Premesso che la Snam Rete gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (Ml) pia'zq Santa

barbare n. 7, ha fatto istanza, ai sensi del R.D.L. 326711923 e dell'art. 23 della Legge Regionale n. I l/96,
di autorizzazione all'abbattimento, con estirpazione, delle ceppaie, nei tratti soggetti a vincolo forestale,

delle essenza arboree ed arbusîive, suunapistadi lavoro di larghezza di mt.30 nei tratti non boscati e di
mt. 22 nei trafti boscati, per la posa in opera di una tubazione di acciao, per il trasporto di gas naturale;

o Considerato che la zona dell'intervento, nel tratto di competenza di questo Comune , è situata ad

immediato ridosso del corso del fiume Bussento, classifìcata ad alto rischio alluvionale nonché zona
qualificata a protezione speciale, essendo sito di interesse comunitario, sottoposto a vincolo
paesaggistico, ai sensi del D.M. 16.06.1966, ed idraulico, da parte dell'Autorità di Bacino, nonché zona

classificata P.S.A.I. ai sensi della legge 183/89 e s.m.i. eT.U.A. 15212006:'

o Preso atto che:
a. il Responsabile dell'Uffìcio tecnico comunale - settore urbanistica. con prowedimento prot. n.

10341 del 30.11.2009. esprimeva parere contrario all'intervento di realizzazione del metanodotto:

b. il Comune di Santa Marina con deliberazione di Consielio Comunale n.34 del 30.11.2009 ha

espresso. ai sensi dell'art.42 del D.Lss. 18.8.2000 n.267. il proprio parere contrario alla richiamata
oroposta orogettuale della SNAM:

c. il Dirigente del Settore Urbanistica e Govemo del Tenitorio della Provincia di Salemo. arch. Catello
Bonadia- pronunciandosi in riscontro alla nota n.108897 del 30.09.2009 del Ministero dello svuliopo
economico. rilevava I'incomoatibilità della realizzazione della citata iniziativa con Ie aree interessate

dall'intervento :

d. che. con nota prot. n.3446 del 05.03.2014. il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha

comunicato alla G.R.C. - A.G.C. Ecoloeia. Tutela dell'Ambiente - Settore Tutela dell'Ambiente il
oroorio dissenso alla realizzazione dell'ooera in oarola:

e. il Piano Tenitoriale di coordinamento della Provincia di Salemo, approvato con D.C.P. n.l5 del
30.03.2012 "il divieto assoluto di effettuare sondaqei ed eventuali estrazioni di idrocarburi e di
attraversamento di condutture di alta oressione - maeeiore di 30 bar - luneo tutta la costa cilentana-
da Sapri ad Asropoli e luneo le aste fluviali orincipali quali fiume Bussento. Minqardo. Alento.
ecc:":

o Visto il comma 2 dell'art. 23 della Legge Regionale n. I l/96, così come modificato dalla legge Regionale
n. ló del 07 agosto 2014 art. I comma 100 lettera d);

DETERMINA IL DINIEGO

dell'autorizzazione richiesta dalla Snam Rete gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza

Santa baîbara n. 7, ai sensi del R.D.L. 3267 /1923 e all'ari.23 della Legge Regionale n. I l, all'abbattimento
con estirpazione delle ceppaie, nei tratti soggetti a vincolo forestale, delle essenza arboree ed arbustive, su una
pistadi lavoro di larghezza di mt.30 nei tratti non boscati edimt.22 nei tratti boscati, per la posa in opera di una
tubazione di acciao, per il trasporto di gas naturale;

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso:

o Entro sessanta giomi dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
ai sensi dell'art. 2l del D.P.R. 24 dicembre l97l, n. 1034 o, in altemativa

o Entro 120 giomi dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.
24 dicembre l97l, n. I199:

Santa Marina li ll.9.2014


