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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
AVVISO AL PUBBLICO
Art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i.
La sottoscritta Società, Gas Plus Storage S.r.l. (C. F. 06722600019), con sede legale in Milano, Viale Enrico Forlanini n°
17 ed uffici in Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n° 2, in qualità di Titolare dell’istanza per il rilascio della concessione
“Poggiofiorito stoccaggio”
Premesso,
che in data 25/10/2007 Gas Plus Italiana S.p.a. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie - l’istanza di conversione in stoccaggio della concessione di coltivazione
“Filetto” indicando, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs 164/2000, Gas Plus Storage S.r.l. come soggetto a cui sarà
conferita la relativa concessione di stoccaggio; che MSE, in accoglimento all’istanza di cui sopra, ha invitato con nota
del 10/06/2008 la società richiedente a presentare istanza di verifica per l’applicazione della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale;
che ai sensi dell’All. II, numero 17, del D. Lgs. 4/2008, le attività di stoccaggio sono sottoposte alla procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale.
Comunica,
di aver presentato in data 16/06/2011 domanda di espressione del giudizio di compatibilità ambientale (ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 e successive modifiche ed integrazioni) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni Ambientali
- Divisione II – Sistemi di valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo, 54 Roma, per le attività da svolgersi nell’ambito della Concessione di Stoccaggio Gas “Poggiofiorito stoccaggio”.
I Comuni interessati dall’Area della concessione sono: Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, San Martino sulla
Marrucina e Vacri in provincia di Chieti, Regione Abruzzo.
Le attività in progetto risultano ubicate in agro del Comune di San Martino sulla Marrucina, Provincia di Chieti, Regione
Abruzzo.
Il progetto prevede:
- realizzazione di una Centrale di trattamento e compressione del gas;
- perforazione di due nuovi pozzi e di un workover del pozzo esistente.
Per le opere previste in progetto si specifica che:
- la Centrale di stoccaggio sarà localizzata in corrispondenza dell’attuale Centrale di produzione gas di Poggiofiorito di
proprietà della Gas Plus Italiana S.p.A.
- i nuovi pozzi e il workover di quello esistente saranno realizzati nell’area della Centrale.
La Società Gas Plus Storage S.r.l. comunica che la documentazione relativa agli elaborati di progetto, allo Studio di
Impatto Ambientale ed alla sintesi non tecnica è depositata, in copia a disposizione del pubblico per la consultazione,
presso:
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali - Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale, Via Cristoforo
Colombo, 54 - 00147 Roma
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee – Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio, Via di S. Michele, 22 - 00153 Roma
 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Energia
Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione VII – Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica, Via Molise, 2 - 00187 Roma
 Regione Abruzzo
Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale – Ufficio Valutazione di Impatto AmbientaleVia Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) – 67100, L’Aquila
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 chiunque
abbia interesse (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) può presentare in forma scritta, nel termine di
sessanta giorni dalla data della presente pubblicazione, istanze, osservazioni o pareri sull’opera.
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