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Servizio Ambiente ed Energia
Prot. corr. 12 - 804/70/05/32

All.

OGGETTO: Terminale di Rigassificazione GNL nella Zona
Industriale di Zaule a Trieste. Parere ai sensi dell’art. 27, comma
31 della L. 99/2009 e s.m.i. sul “Progetto Definitivo del
Terminale di Rigassificazione” e sul “Progetto di Variante
Urbanistica e Portuale del Terminale di Rigassificazione” –
Proponente: Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A. ha presentato in data
26.9.2011 alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente,
Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Energia il “Progetto Definitivo” ed il
“Progetto di Variante Urbanistica e Portuale” del terminale di rigassificazione, redatti a
seguito del Decreto di V.I.A. n. 808 del 17.7.2009 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;
che la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente,
Energia e Politiche per la Montagna-Servizio Energia con nota prot. SENER/35961/EN/240
del 26.10.2011 inviata a “tutti gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni,
pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati previsti in ossequio all’odierno quadro
normativo”, ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
unica di cui all’art. 46 del D.L. 1.10.2007 n. 159 convertito in L. 29.11.2007 n. 222, come
modificato dalla L. 99/2009;
che in tale nota del 26.10.2011 la Regione illustra che a tal fine verranno indette: la
Conferenza interna di Servizi ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7/2000 al fine di acquisire
intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte degli enti coinvolti e
delle strutture interne dell’Amministrazione regionale competenti in materia e la
Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica sopra citata;
che sempre nella medesima nota la Regione chiarisce che il procedimento della
durata di 200 giorni, avviato in data 26.9.2011, rimane sospeso fino ad avvenuta consegna
della documentazione progettuale da parte della Società proponente agli enti interessati;
preso atto che la Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A. con nota del 11.11.2011
pervenuta al Comune di Trieste in data 16.11.2011 (prot. gen. 184881), ha depositato
copia informatica del “Progetto Definitivo del Terminale di Rigassificazione” e del
“Progetto di Variante Urbanistica e Portuale del Terminale di Rigassificazione”,
conformemente a quanto richiesto dalla Regione con la citata nota del 26.10.2011 ed
inoltre con nota pervenuta in data 14.12.2011 (prot. gen. 202764) ha trasmesso copia
cartacea dei predetti progetti;
che gli elaborati costituenti
Rigassificazione” sono i seguenti:
-

il

“Progetto

Definitivo

del

Terminale

di

General index. Progetto Definitivo. Gas Natural Zaule regasification terminal (Italy)
Relazione generale. Progetto Definitivo. Gas Natural Zaule regasification terminal (Italy)
Antefatti amministrativi
Codes & standards list
Process Design Basis
Civil & structural design and calculation basis
Utility Design Basis (Zaule)
Utility consumption for operation phase
Utility consumption for construction phase
LNG refrigerant spill containment. Design basis
Project Design data
Architectural Report. Administration, main control & laboratory, main substation & electrical control
room, gatehouse, workshop & warehouse, firestation and jetty substation buildings
Process description
Equipment schedule for hazardous area classification
Emissions and effluents summary
Specification for electrical design philosophy (Zaule)
Preliminary electrical load list (Zaule)

Prot. corr. 12- 804/70/05/32

2

-

Process Control Philosophy
Emergency Shut Down (ESD) and Process Shut Down (PSD). Cause and effect diagrams
Relief and flaring philosophy
Relief load summary
HSE plan. Design phase
Safety equipment list
Firefighting system report
Specification for fire and gas detection system
Specification Fire Protection &Safety
Equipment noise Specification
Progetto di cantierizzazione - Relazione generale
Computi movimenti terra
Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) prodotti in fase di costruzione. Relazione generale.
H&MB - Ship Unloading with Max Gas Sendout - Lean LNG
H&MB - Ship Unloading with Max Gas Sendout - Rich LNG
H&MB - No Ship Unloading with Max Gas Sendout - Lean LNG
H&MB - No Ship Unloading with Max Gas Sendout - Rich LNG
Preliminary calculation report. ORV (Open rack vaporizers)
Preliminary calculation report. SCV (Submerged combustion vaporizers)
Preliminary calculation report. Pipe track sleepers
Preliminary calculation report. Shelter for boil off compressors
Preliminary calculation report. Foundation for BOG compressor
Administration, laboratory & control/rack room , Preliminary calculation report
Main substation & electrical control room. Preliminary calculation report
Preliminary calculation report. Firestation building. Steel structure & foundations
Preliminary calculation report. Warehouse & workshop
Preliminary calculation report. Typical piperack run
Preliminary assesment of fire water demand
Rapporto di Sicurezza
Effetto Domino Study
Relazione geologica
Geologhical Report Allegato 1. Inquadramento geologico dell'area
Relazione geologica. Allegato 2. Carta geologica tecnica
Relazione geologica. Allegato 3. Carta geolitologica e strutturale
Relazione geologica. Allegato 4. Posizionamento dei sondaggi
Allegato 5: Descrizione stratigrafica. Fonte: Estratto dallo studio geologico - tecnico per il nuovo
termodistruttore di Trieste
Onshore terminal. Final geotechnical report
Zaule (TS). Onshore. Final geotechnical report. Table 1: layout of investigation
Onshore terminal. Final geotechnical report. Table 1 Sections 1-2
Onshore terminal. Final geotechnical report. Table 2 Sections A-B (around tanks perimeter)
Addendum to the onshore terminal. Final geothechnical report
Onshore terminal. Final site investigation report
Onshore terminal. Final laboratory tests report
Onshore terminal. Final geophysical report
Geophysical sections, A, B, D. Table T.1
Geophysical sections, C, E. Table T.2
Onshore terminal. Geophysical logging report (resistivity measurements)
Offshore terminal. Final geotechnical report
Zaule (TS). Offshore. Final geotechnical report. Table 2: layout of investigation
Zaule (TS) - Offshore final geotechnical report. Table 1. Section 1
Offshore terminal. Final site investigation report
Offshore terminal. Final laboratory tests report
Hydrologic features of the sites and hydraulic verification
Rilievo topografico e batimetrico nell’area del terminal de GNL di Zaule = Levantamiento topográfico y
batimétrico en el área de la Terminal de GNL (Zaule). Relazione tecnica Rev. 2 - Marzo 2010
Rilievo topografico e batimetrico nell’area del terminal de GNL di Zaule = Levantamiento topográfico y
batimétrico en el área de la Terminal de GNL (Zaule). Allegato 1 - Log book punti rilevati. Feb 2010
Rilievo topografico e batimetrico nell’area del terminal de GNL di Zaule = Levantamiento topográfico y
batimétrico en el área de la Terminal de GNL (Zaule). Allegato 2 - Schede tecniche strumenti utilizzati.
Feb 2010
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-

Datasheet for boil off gas compressors. Item number: 40-MJ01-A/B/C
Datasheet for LNG primary pumps
Datasheet for LNG send out pump. Item number: 30-MJ01-A/B/C/D/E/F
Data sheet for main firewater pumps. Item numbers:
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-

Situazione e posizione
Planimetria generale attualmente
Planimetria generale
Planimetria generale. Captazione e scarico
Sezione tipo interfaccia Barriera. Scarico
Planimetria definizione. Parco di stoccaggio e parco macchine
Planimetria definizione. Parco di stoccaggio e parco macchine
Opera di captazione. Definizione geometrica
Opera di captazione. Definizione geometrica
Opera di captazione. Definizione geometrica
Opera di captazione. Apparecchiature
Opera di captazione. Apparecchiature
Water intake. Section. Cassone di captazione. Sezione
Water intake facility. Cassone di captazione.
Planimetria profilo longitudinale. Scarico
Dettaglio delle valvole e apparecchiatura per la posa dei tubi
Bocchetta di uscita. Definizione geometrica
Sezione tipo. Scarico
Zavorra secondaria. Definizione geometrica
Zavorra secondaria. Armato
Zavorra secondaria. Disposizione di zavorre
Pezzo di protezione. Definizione geometrica
Pezzo di protezione. Armato
Pezzo di protezione. Definizione geometrica. Isometrico
Processo di costruzione. Montaggio tubo Pead
Apparecchiature. Opera di Captazione
Apparecchiature. Opera di Captazione
Officina lavori. Definizione geometrica
Specifiche tecniche
Relazione tecnica
Descrizione tecnica della barriera di contenimento
Dati di partenza
Stabilità geotecnica
Trattamento di miglioramento del terreno
Stabilità della mantellata e tracimazione
Analisi di permeabilità
Studio di alternative
Topografia e Batimetria
Pianta generale. Topografia e Batimetria
Studio geotecnico e geofisico
Condizioni meteorologiche
Caratterizzazione dei materiali dragati
Specifiche tecniche. Trattamento del terreno con colonne di ghia
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VARIANTE URBANISTICA AL PRGC
Al fine di rendere l’intervento in argomento compatibile e conforme con il PRGC vigente,
conformando le destinazioni d’uso e norme di attuazione, si rende necessaria apposita
variante urbanistica. Parimenti dovrà essere apportata una variante al Piano Regolatore del
Porto, per la valutazione della quale si rimanda alla competente Autorità Portuale. La variante
al P.R.G.C. si sostanzia quindi nella modifica dell’art 5.11.2 delle NTA, con l’aggiunta tra le
funzioni ammesse della “trasformazione”delle merci come segue:
“ART. 5.11.2. - L1b - zona per le attività portuali –industriali
In tale zona sono consentite le attività economiche produttive ed industriali preesistenti
collegate alle attività portuali ma con caratteristiche industriali trasformative.
Sono inoltre consentite nuove attività portuali o ad esse assimilabili di movimentazione,
stoccaggio e/o trasformazione merci.”
Gli elaborati che compongono la Variante (al PRGC e al PRP ) sono i seguenti:
 VR1 - Relazione Generale di Inquadramento della variante
 VR2 - Relazione sugli aspetti geologici della variante
 VR3 - Relazione di Valutazione di Incidenza
 VR4 - Relazione inerente la procedura di VAS
 VR5 - Relazione sugli aspetti paesaggistici della variante
 VR6 - Estratto Norme di Attuazione del PRP (Variante Generale)
 VR7 - Estratto Norme di Attuazione del PRGC
 VR8 - NTA della Variante al PRP
 VR9 - NTA della Variante al PRGC
 VG1 - Estratto Variante Generale del PRP – Tav 1
 VG2 - Estratto della Variante Generale del PRP – Tav 3 - azzonamento
 VG3 – Estratto Variante Generale del PRP – Tav 5
 VG4 - Estratto del PRGC vigente (Variante 66) - azzonamento
 VG5 - Proposta di Variante al PRGC - azzonamento
 VG6 - Proposta di Variante al PRP - azzonamento.
In ordine agli elaborati di variante proposti si rileva, al fine del loro adeguamento/rettifica,
che:
nell’elaborato VR1 - relazione generale: viene indicata correttamente la zona L1b, manca
il riferimento alla zona Z1 e alla zona L1a; non è chiaro il riferimento alle zone D1 e Z3;
gli elaborati VG4 - estratto P.R.G.C. vigente e VG5 - variante al P.R.G.C. riportano
un errore nell'indicazione delle zone (L1a anziché L1b);
l’elaborato VG7 Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente deve essere
corretto eliminando il primo paragrafo in quanto la zonizzazione delle aree risulta già
riportata nell’elaborato VR1.
VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Con riferimento all’elaborato VR 3 -relazione di valutazione di incidenza della
variante si evidenzia che per il territorio del Comune di Trieste vengono richiamati, ai fini
della valutazione, i soli siti, SIC IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” e la Zona di
Protezione Speciale (IT3341002 ZPS “Aree Carsiche della Venezia-Giulia”) individuata ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” che include il SIC stesso, non viene invece
richiamato (e valutati gli effetti) il Sito individuato con deliberazione della giunta regionale
F.V.G. 17 giugno 2011 n° 1151, “L.R. 7/2008, art. 7 Individuazione, per la designazione
quale nuovo sito di importanza comunitaria, del proposto sito di importanza comunitaria
IT3340007 “Area Marina di Miramare”.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Per quanto concerne le Valutazione Ambientale Strategica la stessa non trova
applicazione, ai sensi del nuovo art. 6 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini
dell’approvazione delle varianti ai piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale
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o della destinazione dei suoli laddove dette varianti siano conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e
programmi.
Nell’elaborato VR 4 -relazione inerente la procedura di V.A.S. viene inoltre evidenziato
l’esclusione dalla procedura di VAS anche in base all’avvio dell’iter autorizzativo del Terminale
di Rigassificazione, antecedente al luglio 2004. La direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dispone all’articolo 13
comma 3 “I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale
data (21 luglio 2004) e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di
ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo
1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il
pubblico di tale decisione.”
Discende quindi che un piano/programma, contrariamente a quanto affermato, sebbene
avviato prima del luglio 2004, ai fini della non applicabilità della valutazione ambientale,
avrebbe dovuto essere approvato o sottoposto all'iter legislativo entro ventiquattro mesi dalla
data del 21 luglio 2004, cosa non avvenuta.
CONCLUSIONI
La variante così come proposta, modificando l’art 5.11.2 delle Norme Tecniche di Attuazione,
amplia in modo esteso a tutte le zone omogenee L1b le destinazioni ammesse (introducendo
la “trasformazione merci”) e non soltanto per l’area interessata dall’intervento.
Tale impostazione non pare corretta in quanto trattasi di una variante puntuale, inserita in
particolar modo nell’ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica con un iter di
variante “semplificato”. Più correttamente sembrerebbe opportuno limitare gli effetti di
variante al solo ambito in argomento inserendo per lo stesso un’apposita norma.
Con riguardo alla completezza degli elaborati di variante si evidenzia quanto previsto dalla
normativa di riferimento, come anche richiamata dal proponente, L.R. 05/2007 e s.m.i., e
relativo regolamento di attuazione D.P.Reg. n° 86/2008 dd. 20 marzo 2008, in particolare
l’art. 17 del regolamento che prevede, prima dell’approvazione della variante, di interpellare
“la competente struttura del Ministero per i beni e attività culturali qualora siano interessati
beni vincolati dalla parte seconda del D.Lgs 42/04… “omissis..” ed il raggiungimento delle
Intese con le Amministrazioni eventualmente competenti.
La variante dovrà essere inoltre corredata anche dall’asseverazione geologica ovvero parere
geologico.
Per quanto concerne l’autorizzazione paesaggistica si ricorda la competenza regionale a
riguardo ai sensi dell’art 60 della L.R. 5/07.
Al solo fine collaborativo si segnala inoltre che l’elaborato Relazione Generale, Numero del
documento: 7100J-FL-45-ME-001-R03:
- al Capitolo 4 intitolato “Dati della società Proponente” non riporta alcun dato;
- al Capitolo 5.2.2 Inquadramento Territoriale identifica la destinazione delle aree, secondo
il P.R.G.C., in area “urbanistico- industriale”, a tal proposito si richiamano le
considerazioni sopraesposte per gli elaborati costituenti la variante urbanistica;”
-

Area Economia e Territorio – Servizio Edilizia Privata con nota prot. 70/05/32 del
5.12.2011:
“… ricadendo il lotto di intervento principalmente in zona omogenea “L1b – zona per le
attività portuali-industriali” del vigente P.R.G.C., e risultando l’attività prevista non compatibile
con quanto disposto dall’art. 5.11.2 delle N.T.A, l’intervento risulta non ammissibile, in
quanto prevede anche la trasformazione di materiali ”;

-

Area Economia e Territorio – Servizio Mobilità e Traffico con nota Amb. 16/11 del
29.11.2011:
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“Con riferimento alla richiesta di parere trasmessa dal Servizio Ambiente in data 21.11.2011
relativa all’intervento in oggetto:
- analizzati gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo e di variante;
- evidenziato che l’attività di cantiere per la predisposizione dell’intervento comporterà un
incremento del traffico pesante nella zona di via Errera (direttamente collegata all’area di
cantiere), di via Caboto e sulla S.S. 202;
- premesso che il documento al momento non è in grado di esprimere la valutazione
puntuale dei dati di traffico indotti dal cantiere e che ulteriori dati saranno stimati dal
richiedente in fase di progetto esecutivo;
- considerato che, con le stime attuali, l’incremento del traffico dovuto alle attività di
cantiere risulta essere pari al 2% dei movimenti attuali, pari a circa 55 camion al giorno;
- visti i percorsi previsti tra l’area di cantiere e delle cave di smaltimento delle terre.
Premesso quanto sopra, questo Ufficio esprime le seguenti considerazioni:
- il traffico indotto stimato di cantiere non è trascurabile ma interessa una viabilità
comunale che è in grado di sopportare l’incremento di flussi previsto;
- i percorsi dei mezzi pesanti dall’area di cantiere alle cave di smaltimento appaiono
adeguati in quanto interessano prevalentemente la Grande Viabilità Triestina, con
eccezione del percorso alternativo con destinazione la cava di San Giuseppe che impegna
la via Brigata Casale;
- le misure di mitigazione previste dal piano, quali la riduzione delle movimentazioni nelle
ore di punta, l’identificazione dei percorsi ottimi e la distribuzione del traffico pesante
nella giornata, appaiono adeguate.
Tutto ciò premesso e valutati i possibili effetti e le ricadute sulla rete stradale, quest’Ufficio
esprime parere favorevole in linea di viabilità e per quanto di competenza agli interventi in
progetto con le seguenti prescrizioni:
- qualora le stime successive di traffico indotto dal cantiere fossero superiori a quelle
indicate in questa fase, questo Servizio si riserva di rivalutare le previsioni ed il loro
impatto sulla viabilità esistente;
- l’attività di cantiere non deve essere effettuata nelle fasce orarie: 7:30 / 9:30 e 17:30 /
19:30;
- il percorso che impegna la via Brigata Casale deve essere impegnato dai mezzi pesanti
solo in caso di emergenza per la concomitante chiusura del percorso principale che
impegna la Grande Viabilità Triestina (S.S. 202)”;
- Area di Polizia Locale e Sicurezza – Ufficio Comunale di Protezione Civile con nota email del 2.12.2011:
“… pur non potendo entrare - per mancanza di specifiche conoscenze - nell'analisi degli
elaborati tecnici, esaminati i punti 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3. rilevo che Gas Natural sembra voler
adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti
industriali (normativa Seveso), predisponendo le schede di informazione sui rischi rilevanti
(allegato V del D.Lgs. 238/2005), soltanto in sede di realizzazione dell'impianto, (quindi ad
avvenuta approvazione del progetto e conseguente rilascio delle autorizzazioni edilizie).
Considerato che in sede di valutazione dell'opera il "rischio rilevante" potrebbe essere un
elemento di non trascurabile importanza, propongo di chiedere a Gas Natural di fornire
un'analisi dei rischi rilevanti già in sede di presentazione del progetto”;
che il Comune di Trieste, negli anni 2006 e 2007 in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale, si è già espresso negativamente sul progetto relativo al Rigassificatore
GNL da posizionarsi nella Zona Industriale di Zaule a Trieste;
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che più specificatamente a seguito di una prima apposita richiesta della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. ALP.11- 13828 -VIA/204 del 21.4.2006, formulata ai
sensi della L. 349/1986 e della L.R. 43/1990, il Comune di Trieste è stato chiamato ad
esprimersi in relazione al parere di Valutazione di Impatto Ambientale riferito alla
costruzione di detto Rigassificatore GNL, su proposta della Gas Natural Internacional
SDG S.A. di Madrid;
che in tale occasione il Consiglio comunale, valutato il progetto proposto e sentite le
Circoscrizioni comunali, con deliberazione consiliare n. 68 del 28.7.2006 avente ad
oggetto: “Art. 6 L. 349/86 – art. 3 L.R. 43/90 - Pronuncia di compatibilità ambientale sul
progetto di costruzione del Terminale di rigassificazione GNL nella Zona Industriale di Zaule a
Trieste – Proponente: Gas Natural Internacional SDG S.A. – Madrid”, ha espresso parere non
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DELIBERA

1. di esprimere parere contrario ai sensi dell’art. 27, comma 31 della L. 99/2009 e s.m.i.

sul “Progetto Definitivo del Terminale di Rigassificazione” e sul “Progetto di Variante
Urbanistica e Portuale del Terminale di Rigassificazione” proposto dalla società Gas
Natural Rigassificazione Italia S.p.A., tenuto conto che le variazioni progettuali
proposte nel presente progetto definitivo, rispetto al progetto di V.I.A. non
comportano sostanziali modifiche al processo produttivo del terminale di
rigassificazione sul quale il Consiglio comunale si è già espresso sfavorevolmente in
sede di VIA con le su citate deliberazioni 68/2006 e 2/2007, mentre modificano
l’aspetto ambientale e paesaggistico di tale Terminale di Rigassificazione e tenuto
conto delle indicazioni contrarie degli uffici comunali interessati, in premessa
dettagliatamente riportati concernenti in particolare gli aspetti riguardanti la proposta
di Variante Urbanistica;
2. di dare atto che le Circoscrizioni comunali si sono espresse favorevolmente sul parere
contrario all’intervento in argomento, formulato con il presente provvedimento
deliberativo; tenendo conto in particolare di quanto indicato dalle medesime, si
formulano di seguito le ulteriori principali argomentazioni a sostegno di detto parere
contrario di cui al precedente punto 1):
- le carenze evidenziate dagli uffici comunali nei pareri in premessa riportati, con
particolare riferimento a quelli del Servizio Pianificazione Urbana e del Servizio
Edilizia Privata;
- i possibili danni provocati all’ecosistema marino e quindi all’attività di pesca, dai
composti cloro organici generati dall’immissione di cloro in mare, senza prevedere
l’ipotesi di riscaldamento del gas liquefatto mediante un “ciclo chiuso”;
- la mancata indicazione nella documentazione presentata, di chiari termini di
compensazione economica (occupazione, benefici energetici, costi, ecc.) ovvero di
atti che attestino benefici a vario titolo per la popolazione;
- la mancanza di documentazione che valuti la reale disponibilità sul mercato del gas
liquefatto, tenuto anche conto di quanto indicato all’art. 16, comma 16.3 della
delibera ARG/gas 92/08 del 7.7.2008 dell’Autorità per Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G.) e s.m.i., che così recita: “relativamente ai nuovi terminali per i quali è stata
riconosciuta un’esenzione il fattore di garanzia riguarda la sola quota di capacità
complementare alla capacità oggetto di esenzione nei limiti del 71,5 % della capacità
complessiva del terminale” e del fatto che tale esenzione ha una durata di 20 anni
(art. 17 comma 17.1 della citata delibera) ed è volta ad incentivare la realizzazione
e l’utilizzo di nuovi terminali;
- l’incompatibilità dell’impatto ambientale ed in particolare la realizzazione, tra i
serbatoi di stoccaggio ed il mare, di un terrapieno lungo 600 m, largo 30 m ed alto
20 m;
- i possibili danni determinati dalla movimentazione delle navi gasiere sul traffico
portuale e conseguentemente sul turismo;
- la mancata indicazione nella documentazione presentata, dell’esistenza di un
accordo tra Acegas Aps S.p.A. e la società proponente, in merito all’utilizzo,
mediante apposito collegamento, delle acque raffreddate in uscita dall’impianto di
rigassificazione, da parte del termovalorizzatore di Acegas Aps S.p.A.;
- il prevedibile limitato effetto che il collegamento al termovalorizzatore, di cui al
punto precedente, potrebbe avere in termini di riscaldamento dell’acqua in uscita
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dall’impianto di rigassificazione, non in grado quindi di ridurre la differenza di
temperatura dallo stesso provocato;
3. di trasmettere il presente provvedimento deliberativo a:
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Via Molise, 2 00187 Roma;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147
Roma;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee - Via S. Michele 22 – 00153
Roma;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna – Servizio Energia - Via Giulia 75/1 – 34126 Trieste;
4. di rendere il parere di cui al presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art. 46
del D.L. 1.10.2007 n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29.11.2007 n. 222 come
modificato dall’art. 27 della L. 23.7.2009 n. 99 in sede di Conferenza di Servizi presso
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dello Sviluppo Economico,
nonché nelle eventuali altre sedi presso le quali è richiesto il parere del Comune di
Trieste;
5. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai fini della
definizione del procedimento in relazione ai ristretti termini per la resa del parere;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzioni d’entrata.

Prot. corr. 12- 804/70/05/32
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