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Dipartimento per il Coordinam 

U,fjicio per la concertazione a1n111inistrativa e il 1nonitoraggio 
/{ervizio JJer la concertazione a1nn1inistrativa e il n1onitoraggio in 1nateria di territorio, amhienle e in1migrazione 

Presjdenza del Consiglio deJ Ministri 

DICA 0028327 P-4.8.2.8 
del 09/10/201!5 

I/li lii/ li li lii I I I I li I I I I llll I li li lll/1111111 
12448703 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigiona1nento 
e le infrastrutture energetiche - Divisione V 
Via Molise 2, - 00187 Roma 
PEC: qgsaie.dgCtllpcc.rnise.gov.it; 

ene .sa ie. div SrtVpcc .111 i se. gov. it; 
concetta. cecere0>111 ise. gov. it; 
1narina.saccoiiP1n ise. gov. ìt; 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
Divisione Il Sistemi di valutazioni Ambientali 
Via C. Colombo, 44 
00147 Roma 
PEC: dgsalvaguardia.a1nbientale(iVpec.minan1biente.it 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanea 
Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio 
Via di San Michele, 22 
00153 Roma 
PEC: 1nbac-dg-be_w@1naikert.beniculJurali.it 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo 
via San Basilio (Ex Monastero Agostiniano di S. Amico), 
67100 L'Aquila 
PEC: 1nba<:-sbeap-a brltV n1a i lce11. ben icu ltura I i. it; 

Comando Militare Esercito "Abruzzo" 
Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari 
Casenna "Pasquali'. 
SS 80 n. I 
67100 L'Aquila 
PEC: eme abruzzo(ù'postaccrt.<lifesa.it 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Diparti1nento per le Comunicazioni 
Ispettorato territoriale - Abruzzo e Molise 
Via Pola, 35 - 67039 
Sulmona (AQ) 
PEC: corn.~i.w_ab1n1ZDpec. n1 is.~ .gov. it 

Regione Abruzzo 
Presidenza Giunta Regionale -
Palazzo I. Si Ione Via Leonardo da Vinci, 6 
67100 L'Aquila 
PEC .presi.9g11z.arirpe_ç.reg!Qo_~,~-~r~1zz_Qj! 
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Uftìcio per la concertu:::ione a111111inistrath-'a e il 111onitoraggio 

Servizio per la concertazione an1111inistrativa e il 1nonitotaKgio in n1ateria di territorio, a1nhiente e inunigra:::ione 

Regione Abruzzo 
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e 
Co1nunitarie, Progra1n1nazione, Parchi, Territorio 
Valutazioni Ambientali, Energia 
Via Leonardo Da Vinci, 6 
67100 L'Aquila 
PEC: atfarì .presidcnzarà~pec.regione.abruzzo.it 

Regione Abruzzo 
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, E1nigrazione 
Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio DH41 
Via Catullo. 17 
65 I 00 Pescara 
PEC: usi civiçi.JJ.~@nec.regione.abruzzojt 

Provincia dell'Aquila 
Dipartimento lii · Sviluppo e Controllo del Territorio 
Settore Ambiente, Urbanistica 
Via Saragat, località Campo di Pile 
67100 L'Aquila 
PEC: presidenzafriJpruv incialaqui la. it; urp(aìcert.provincia. laq uila. it; 

seg.reteriapresidcnza({ÌJ.provincialaguila.it: 

Provincia dell'Aquila 
Dipartimento Ili· Sviluppo e Controllo del Territorio 
Settore Servizi alla Viabilità. Logistica e Prot. Civile 
Via Nicolò Copernico 
Nucleo industriale loc. Bazzano 
67100 L'Aquila 
PEC: pres idenza(t:iiprov inc ia laqu i la. it; urpcà:cert. provi ne ia. laqu i la. it; 

segreteriapres iden~_~illlprov i ne i a laq u i lu. it; 

Comune di Sulmona 
Via Mazara, 21 
67039 Sulmona 
PEC: v1:Qt9_ç_Qlh1i!1:P..~ç_,_C_i~lllUfle.sul1nona.ag.i! 

S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A . 
Via Carrese, 32 
67039 Sulmona 
PEC: protot'ollu.saca1lf)pec.it 

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 
Divisione Infrastrutture e Reti 
Via Campo Di Pile 
67100 L'Aquila 
PEC: encldistribuzioncr,~_Dpec.cnt.· I. it 
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Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
U.ffìcio per la concertazione anuninisJrativa e il nJonitoraggio 

Servizio per la concertazione amn1inistrativa e il nuJnitoraggio in materia di territorio, an1hiente e immigrazione 

e, p.c. 

Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" 
Via Trieste, 63 
67035 Pratola Peligna (AQ) 
PEC: areatccn icacbate111osagitarioUVpec. it 

Comunità Montana Peligna zona F 
Via Angeloni 11 
67039 Sulmona (AQ) 
PEC: co1nunita1nontanapelìgnai'à~pec.it 

Direzione Realizzazione Progetti di Investimento 
Via Maastricht, I 
20097 S. Donato Milanese (Ml) 
PEC: reinv .procenl/lìpec.sna1nretegas. it 

Al Segretariato Generale 
Dott. Paolo Aquilanti 
Palazzo Chigi - Roma 

OGGETTO: Rimessione del procedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
dell'opera denominata "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla 
rete Snam Rete Gas esistente", ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, parte seconda della legge 241/90. 
Invio verbale proseguimento terza riunione 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il testo del verbale della riunione istruttoria del 5 
ottobre 2015, tenutasi presso questo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo. 

IL CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
(Cons. Anna Gargano) 

~ 

• 



VERBALE 
seduta del 5 ottobre 2015, ore 11.00 

OGGETTO: terza riunione per la "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di 
collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente", ai sensi dell'art.14 - quuter- legge 241/90 e 
successive modificazioni. - seconda parte. 

In apertura dei lavori il Cons. Anna Gargano saluta i presenti e ricorda che quella odierna è la terza 
riunione del procedimento in oggetto. La PCM chiede alle amministrazioni intervenute, in 
particolare alla Regione Abruzzo quali sono stati gli esiti della condivisione della nuova proposta, 
di cui al verbale della riunione del 24 settembre scorso, e se alla luce di tali approfondimenti la 
Regione Abruzzo possa assumere una posizione atta a superare il dissenso in questa sede. 

Il Presidente della Regione, considerate le precedenti fasi procedimentali, riscontra che il parere di 
competenza della Regione riferito alla qualità dell'aria, nei fatti con- l'eventuale realizzazione 
detl' impianto di compressione alimentato elettricamente, rappresenterebbe un fatto nuovo 
oggettivamente apprezzabile, consapevoli anche che il parere sulla compatibilità ambientale della 
Regione non è stato espresso, in sede di VIA, in ragione dell" assenza sia della persona fisica sia 
della persona giuridica della Regione stessa. 
In aggiunta si recupera il significato di una proposta pervenuta a verbale in precedenza, concernente l 
la utilizzabilità funzionale per l'impianto di compressione anche del sito denominato "cava 
dismessa'.', prospiciente all'area in esam7 in sede di conferenza da tempo, poiché azzererebbe la 
v!Cmanza del progettato impianto a contesti abitati della città di Sulmona, tenuto conto anche di uno 
sforzo positivo su questo fronte messo in campo dal soggetto attuatore. La Regione apprezza anche 
come oggettivo fatto nuovo la verifica in loco del sito reso disponibile dal Comune di Castiglione a 
Casauria, risultato ineleggibile in ragione della insufficienza dello spazio. Infine il Presidente chiede 
conferma in questa sede della reale possibilità di realizzare l'infrastruttura alimentata elettricamente 
azzerando ogni forma di alimentazione attraverso il gas con il superamento assoluto di ogni sorta di 
emissione, aderendo in questo senso a numerose richieste pervenute dalla comunità delle 
competenze professionali sanitarie. Nella speranza fortemente attesa che Snam Rete Gas 
materializzi la possibilità di un cambio strutturale di alimentazione della infrastruttura in discorso, 
proprio in ragione dell'annullamento del rischio ambientale da parte dei fumi, chiede, in caso di 
risposta favorevole da parte del soggetto attuatore. di realizzare un incontro da tenersi in sede 
tecnica entro venerdì di questa settimana tra Snam Rete Gas, che illustri tecnicamente il fatto nuovo 
ambientalmente sostenibile, e 1 Smdacl del comprensono, md1v1duah esclusivamente nella 
pertinenza del loro interesse territoriale. Alla suddetta riunione darà il proprio apporto di natura 
tecnica la struttura dell'Assessorato regionale di riferimento. Per concludere nella seduta di Giunta 
regionale convocata per il 13 ottobre p.v. sarà adottato l'atto tipico che esprime la posizione 
procedimentale della Regio11e . . ~ 



\~ 

Su richiesta della PCM interviene Snam rete Gas, che con riguardo alla richiesta relativa alla 
modifica della centrale di compressione da alimentazione a gas ad elettrica informa il tavolo che la 
soluzione ad alimentazione elettrica è tecnicamente possibile, sidvo verifiche puntuali, e si rende 
disponibile a presentare le modifiche progettuah m tal se so. a condizione che la Regione Abruzzo 
su--erTl'intesa ne atlva assun a re a 1vamen e a progetto s11mpegm a n ascio e e autorizzazioni 
di propria com etenza relativamente ag i elettro ottl a rea 1zzare e a tutte e eventua 1 opere 

nztona 1; la società precisa e e qua ora a so uztone con alimentazione elettrica non superi il 
dissenso della Regione, la PCM dovrà esprimersi sul progetto attuale che prevede lalimentazione a 
gas. Snam Rete Gas si rende dtspombtle al confronto con gli enti terntorìalmente mteressat1 per 

"ìffiistrare la modifica progettuale. 
Per quanto attiene l'ipotesi proposta precedentemente dal MiSE di poter interessare le aree limitrofo 
alla localizzazione della centrale, oggi occupate da una cava dismessa, Snam Rete Gas ribadisce 
quanto già affermato, ovvero che l'ipotesi potrà essere presa in considerazione qualora la proprietà 
dell'area sia disponibile alla cessione a condizioni di mercato e che i risultati delle verifiche di 
caratterizzazione preliminari garantiscano l'assenza di inquinamenti pregressi. 

li MiSE chiede alla Regione quali saranno i Comuni coinvolti nella riunione prospettata per il 
prossimo venerdì. La Regione precisa che i Comuni interessati oltre quello di Sulmona saranno 
quelli limitrofi. 

Il Sindaco del Comune di Sulmona ribadisce la contrarietà del Consiglio Comunale 
all'insediamento de!Ja centrale nella Città di Sulmona, ad elevato rischio sismico, alle porte dei tre 
parchi naturali In un'area protetta, dt nspetto c1mileriale e non conforme alle norme urbanistiche 
vigenti. Preso atto che sono state proposfeaalTa ~eglone alternative all'insediamento della centrale 
nei territori di Cupello e Castiglione a Casauria che la Società Snam Rete Gas no_!l_ha-accettato per 
motivazioni di on!!ne tecnico per entrambiHeanch,<0_ di ordine economico per Cupello a causa dei 
tratti aggiuntivi di gasdotto da realizzare. Considerata la DGR adottata nel mese di giugno 2015 
presso l'Abazia Celestiniana di Sulmona che individua le potenzialità del territorio della valle 
Peligna nello sviluppo economico futuro legato al turismo, alla cultura e soprattutto alla tutela 
ambientale, hiede alla Regione Abruzzo e alla Snam rete Gas di individuare soluzioni alternative 
di localizzazione ne terntorio regtona e m aree a o e vocaztone m ustriale. 

La PCM rileva che il dissenso espresso in conferenza di servizi dal Comune di Sulmona attiene gli 
aspetti urbanistici. 

Il MA TTM, ribadendo quanto già a verbale della riunione del 24 settembre scorso, si dichiara 
favorevole ad una soluzione progettuale della centrale "zero emissioni" in atmosfera. Tuttavia 
manifesta l'esigenza di esaminare il progetto non appena lo stesso sarà messo a unto, al fine di una 
conferma attraverso la procedura amministraltva a eguata (veri tea di assoggettabilità o verif!ca di 
ottemperanza) della non incidenza ambientale della modifica proposta. 



Il MIBACT prende atto della soluzione proposta al tavolo circa la riduzione delle emissioni in 
atmosfera, pur non essendo competente al riguardo. Ribadisce i pareri precedentemente espressi 
circa gli aspetti paesaggistici dell'opera e fa espressa riserva di esprimere i pareri di competenza del 
MIBACT nell'ambito delle verifiche di ottemperanza. 

Il Cons Gargano invita la Regione a trasmettere la Delibera che la Giunta adotterà martedì 13 
ottobre p.v. sulla base della quale potrà essere definito l'ulteriore corso del procedimento in itinere. 

La riunione si conclude alle ore 14.00. 

Copia del presente verbale è trasmessa alle Amministrazioni, Enti e Società convocati m 
Conferenza. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Ufficio Concertazione Amministrativa e Monitoraggio 
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di 

territorio, ambiente e immigrazione 
Te!. 6779.5313 - n. fax 6779.5950 

OGGETTO: Impianto di spinta di Sulmona 

AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 
Direzione Generale Sicurezza e Infrastrutture 
energetiche 

Riunione: 5 ottobre 2015 - ore 11,00 
Sala riunioni n. 2001 - Via della Mercede, 9 - Roma 

INDIRIZZO - TELEFONO - FAX -
E-MAIL 

Gt~~- J::.\.Awa-$"'1.<çc.GoV:t< 

Ing. Gilberto DIALUCE ()( - f::/-05 2-=f'3t:;; 
Dott.ssa Concetta CECERE . ( 
Dott.ssa Marina SACCO . • OV. 1-<t-

MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Dott.ssa Carmela BILANZONE 
Dott.ssa Simona PISANO 

o G 'i '.I- ?Z S"\3~ 

~WJ(> -~9'"'·~aiJ,,<WP· 11 

~-50\.Lo . S<_l°f.tl(.(.Q_ <9 ,11.<111ow4<-7P .~ 
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MINISTERO PER I BENI, LE ATIIVITA' 
CULTURALI E IL TURISMO 

Arch. Roberto BANCHINI 

Arch. Annino ISOLA 

REGIONE ABRUZZO 

Dott. Luciano D'ALFONSO 
Presidente 
Cons. Mario MAZZOCCA 
Assessore ali' Ambiente 
Ass. Andrea GEROSOLIMO 
Dott.ssa Alessandra VOLPE 
Dott.ssa Iris FLACCO 

PROVINCIA DE L'AQUILA 

Presidente Antonio DE CRESCENTIIS 

Cons. Prov. Emilio CIPOLLONE 

COMUNE DI SULMONA 

Dott. Giuseppe RANALLI 
Sindaco 
Dott.ssa Katia P ANELLA 
Dott, Angelo D'AGOSTINO 

~w-·lh<>~@ ~cu.~./ 

~ ... l f.;.u,, A, ' 

, o()e., a"fxu "}"'Jo. i 

()Vlé(}ZJl8.~xt3tW.o ~ce~~- -

Set(f'fo.r,i)pr1rdt~ta ~ flo-J,•c,2... 
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SNAM RETE GAS 

Massimo MONTECCHIARI 
l'il~'IW. H\u•tÌe-<<-~'•!1..!@1nw.'\Ol.~l-tf"'•· ;t ~.......,,~~~· 

Leonardo D'ACQUISTO 
[..é;(!tJA~. Mc9.0· . .1.'T;<)@,.~NA8!.1< ~'-

Pablo TURINI 
Carmelo GIANSANTE 

f''-Ì:>'.., llJ• j 0 (!} t();?-v-.. -t ~'CT '-"<1"'~ "· ~1 .. 11,.lJ~· • C2_S',1cll7\l'C>~Pdr'C. J 

COMUNITA' MONTANA PRATOLA 
PELIGNA 

Dott. Mimmo DI BENEDETTO 
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Dati generali 

Unità di compressione 

Potenza di ogni turbina 
/Motori elettrici 

Superficie Centrale e 
trappole 

., SNAM RETE GAS 

--~ 

Numero 

3 

-11 

Totale Unità di misura 

3 n• 

-33 MW 

-120.000 mq 

2 



Impianto di compressione di Sulmona con Turbocompressori a gas 

L'area interessata dall'impianto sarà di circa 12 ettari, di cui soltanto 4 
ettari con impianti fuori terra, mentre i rimanenti 8 saranno destinati a 
verde 

A SNAM RETE GAS 
--~ 

3 



Impianto di compressione di Sulmona con Motori Elettrici 

Eliminazione delle 
Caldaie industriale per 
il preriscaldo del fuel 

gas 

Sottostazione Terna 
Alta/Media Tensione. 
Dimensioni Ipotizzate 

2Sx25 MT 

A SNAM RETE GAS 
-~'tiV 

Fabbricati più compatti 
Turbina a Gas + Compressore : 25x22x15 mt 

Motore Elettrico +Compressore compatto: lSxllxlO mt 

Eliminazione dei 
camini di scarico 

Fabbricato Ausiliari elettrici per 
l'azionamento dei motori 

elettrici. Dimensioni Ipotizzate 
20x20 MT) 

4 



Confronto dimensioni Package Turbina a Gas vs Motori Elettrici 

Treno Turbina a Gas + Compressore : 15x4 mt 

Compressore 
Centrifugo 

Motore Elettrico Tradizionale+ Compressore: 14x4 mt 

Motore Elettrico e compressore 
integrato: 6 x 4 mt 

---1·'1 SNAM RETE GAS 
~ 

Compressore 
Centrifugo 

Turbina a Gas ed 
ausiliari 

Motore Elettrico 
Tradizionale 

Motore Elettrico 
Compatto 

5 
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Confronto dimensioni Fabbricato Turbina a Gas vs Motori Elettrici 

Lunghezza : 15 metri 

Larghezza: 11 metri 

Altezza: 10 metri 

Le dimensioni sono relative al solo fabbricato. (Per 
tale unità non è necessario il camino di scarico, il 
gruppo di aspirazione aria, ecc .. ) 

A SNAM RETE GAS 
-~~ 

Lunghezza : 25 metri 

Larghezza: 22 metri 

Altezza: 15 metri 

Le dimensioni sopra comprendono anche i 
relativi ausiliari di macchina esterni ( camino di 
scarico, gruppo aspirazione aria, ecc .. ) 

-'-1 
_j 

--------···~ -1 

. , 
._.-al\ 

Centrale TIGF di Savuaterre - Francia 



Confronto dimensioni Fabbricato Turbina a Gas vs Motori Elettrici- Esempio di unico 

fabbricato contenete più unità di compressione ed integrato nel territorio locale 

•
mli SNAM RETE GAS 
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Esempio di inserimento Paesaggistico di una Centrale (Centrale di Bordolano) 

., SNAM RETE GAS 
----1~ 

-... 
.. .. 

.• .. . .. 

··~· ·.:''ll~ \, 
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Impianto di compressione con Alimentazione a Gas 

Emissione in atmosfera - Fase di esercizio 
Emissione in atmosfera: 

Con l'utilizzo di turbine a gas di tipologia Dry Low Emission di ultima generazione si garantiscono livelli di emissione 

in atmosfera::; 40 mg/Nm3 di CO e::; 30 mg/Nm3 di NOx (al massimo carico), nel rispetto dei valori limiti di 

emissione di 50 mg/Nm3di NOx e di 100 mg/Nm3di CO. 

A fini della valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria, le simulazioni fatte di dispersione in atmosfera degli NOx 

e dei CO emessi dalle sorgenti fisse della centrale Snam Rete Gas di Sulmona durante la fase di esercizio 

mostrano dei livelli di qualità dell'aria con concentrazioni al suolo 25 volte inferiori per NOx e 100 volte inferiori per 

CO rispetto ai valori limite prescritti dalla normativa vigente, tenendo in considerazione sia la conformazione del 

territorio sia le caratteristiche meteoclimatiche dell'area (compresi i ristagni dell'aria). 

Emissione sonora: 

L'impatto acustico dell'impianto è stato valutato nella configurazione di esercizio che prevede il funzionamento 

contemporaneamente di 2 turbocompressori e dei relativi impianti ausiliari. 

La configurazione di impianto non presenta livelli di rumore tali da far superare i limiti di immissione 

attualmente esistenti presso i ricettori ( 70 dBA diurni e 60 dBA notturni). 

Anche il criterio differenziale risulta rispettato presso tutti i ricettori sensibili. 
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Emissione in atmosfera - Confronto Turbina a Gas vs Motori 
Elettrici 

GT +CC (15 MW ISO Power) 

,..... 

Noise= 87 dB(AI (•l 

(*l=std pockage 

Nox 30 mg/Nm3 
CO 40 mg/Nm3 

(al massimo carico) 

Traditional EM+CC 

-- ---- ----- -----~-·----· 

Integrateci EM+CC (ICLl 
'~ 

No1se= 82 dBIAl (•) 

A livello di Package si riscontra anche un lieve miglioramento delle emissioni sonore 
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Motori elettrici - Effetti sulla Sicurezza 

la configurazione più compatta delle unità di compressione azionate da motori elettrici 
rispetto all'azionamento con turbina a gas, comporta una migliore soluzione in termini 
di sicurezza sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista dell'esercizio e di 
gestione di eventuali criticità. 

In particolare l'assenza della turbina a gas e del ciclo di combustione fa sì che 
nei Motori Elettrici si abbia l'assenza di parti calde. 

Camera di Combustione 
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Compressore Centrifugo 

Motore Elettrico e 
Compressore centrifugo 
integrato 
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La conferenza dei Capigruppo del Comune di Sulmona riunitasi in data 12 ottobre 2015 su 
convocazione urgente del Presidente del Consiglio Comunale, al fine di esaminare le ultime 
determinazioni riportate nel verbale della terza riunione del 5 ottobre 2015 tenutasi presso il 
Dipartimento del Coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
merito alla realizzazione della centrale di compressione Snam di Sulmona, si è così determinata: 

la Conferenza dei Capigruppo invita il Sindaco ad inviare il verbale della conferenza dei 
Capigruppo all'attenzione della Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D'Alfonso. 

La Conferenza dei Capigruppo conferma il contenuto di tutte le deliberazioni sin oggi assunte in 
merito alla vicenda centrale e metanodotto Snam, ribadendo il fermo no alla realizzazione degli 
stessi impianti nel proprio territorio quale interpretazione della volontà dell'intera popolazione di 
Sulmona e del comprensorio. 

Dalla disamina del verbale del 5 ottobre 2015 emerge la reale possibilità che si possa realizzare 
l'infrastruttura "Centrale" alimentata elettricamente azzerando ogni forma di emissione attraverso 
l'eliminazione della alimentazione a gas. 

Considerato che l'incontro avvenuto nella sede del!' Assessorato all'ambiente della Regione 
Abruzzo in Pescara del 9 ottobre 2015 non ha prodotto alcun ulteriore convincimento sulla 
possibilità dell'alternativa "elettrica" in quanto trattasi di una variante sostanziale al progetto in 
itinere, si ritiene necessario un esame attento della nuova proposta da parte del Consiglio Comunale. 

Tale osservazione risulta rimarcata all'interno del verbale anche dall'intervento posto dal MATTM 
il quale pur dichiarandosi favorevole ad una soluzione progettuale "zero emissioni" manifesta 
espressamente l'esigenza di esaminare il progetto alternativo non appena lo stesso sarà messo a 
punto al fine di una conferma attraverso la procedura amministrativa adeguata della non incidenza 
ambientale della modifica proposta. 

Inoltre pur interpretando in modo costruttivo l'intervento di Snam Rete Gas riportato nel verbale 
nel quale si sostiene " ... con riguardo alla richiesta relativa alla modifica della centrale di 
compressione da alimentazione a gas ad elettrica informa il tavolo che la soluzione ad 
alimentazione elettrica è tecnicamente possibile, salvo verifiche puntuali e si rende disponibile a 
presentare le modifiche progettuali in tal senso" non si puo' accettare che la realizzazione della 
centrale con alimentazione elettrica avvenga " a condizione che la Regione Abruzzo superi l'intesa 
negativa assunta relativamente al progetto .. . " atteso che nessuna amministrazione puo' 
determinarsi sospinta da una qualsiasi forma di pressione e condizionamento . 

In riferimento a quanto riportato la Conferenza dei Capigruppo insieme al proprio Sindaco chiede 
al Governatore della Regione Abruzzo di rinviare l'adozione della delibera di revoca del dissenso 
già manifestato dalla Regione con proprio atto per consentire a questo Comune , attraverso il 
proprio Consiglio Comunale, di assumere una ulteriore determinazione sulla questione. 

Di adoperarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri competenti e della 
Snam . per rinviare ogni determinazione in merito al procedimento in corso. 


