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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

e p.c.
Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@minambiente.it
Oggetto:

[ID_VIP: 3286] Procedura di VIA relativa al tratto italiano del gasdotto
denominato “Trans Adriatic Pipeline”. Verifica di ottemperanza prescrizione n.
A.18) del D.M: 0000223 dell’11.09.2014 come modificato dal D.M. 0000072 del
11.09.2014. Trasmissione parere di conferma del nulla-osta di procedibilità I parte
della prescrizione A.18).

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, con parere n. 1989
del 12.02.2016, acquisito al protocollo 4291/DVA del 19.02.2016, ha espresso un Nulla-Osta alla
procedibilità dell’istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.18 (Parte I), A.28, A.29,
A.44 e A.45 del provvedimento di VIA n. 223 dell’11.09.2014 come modificato dal D.M. 0000072
del 16.04.2015 relativo all’opera in oggetto.
Tale parere è stato trasmesso alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, nonché alla
Regione Puglia, con nota 4234/DVA del 19.02.2016.
Successivamente, con nota prot. 326 del 16.01.2017, acquisita al protocollo n. 1470/DVA del
24.01.2017, la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso della documentazione
aggiornata alla luce di alcune osservazioni pervenute nell’ambito della verifica di ottemperanza alle
prescrizioni ante-operam di cui al citato provvedimento VIA, da parte dell’Autorità di Bacino e di
ISPRA/ARPAA.
A seguito di tale aggiornamento, anche la documentazione sulla base della quale era stato
rilasciato il Nulla-Osta alla verifica di ottemperanza prescrizione A.18 (I Parte) è risultata
modificata, per cui la scrivente, con nota del 13.02.2017, ha chiesto alla Commissione VIA e VAS
se ritenesse necessario aggiornare/modificare il precedente parere.
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La Commissione VIA e VAS, esaminata la documentazione summenzionata, con parere n.
2318 del 24.02.2017, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, ha confermato il
rilascio del Nulla-Osta alla procedibilità della prescrizione A.18 (I Parte).
Quanto sopra si comunica alla Regione Puglia al fine della conclusione della verifica di
ottemperanza della prescrizione di cui trattasi.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: parere 2318 del 24.02.2017

