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DELIBERAZIONE N. 16/33 DEL 18.4.2012  

————— 

Oggetto: Metanodotto di importazione di gas dall’Al geria all’Italia via Sardegna “Galsi”. 

Intesa della Regione Autonoma della Sardegna per l’a utorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio del metanodotto, ai sen si dell’articolo 52-quinquies, 

commi 2 e 5 e del D.P.R. n. 327 del 2001, come modif icato dal D.Lgs. n. 330 del 

2004. 

L’Assessore dell’Industria, d’intesa con il Presidente, con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e 

l'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che con istanza presentata in data 31 

luglio 2008, la società Galsi S.p.A. ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico 

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, per la parte ricadente nelle aree di giurisdizione 

italiana, del metanodotto Galsi che collegherà l’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna.  

Il progetto Galsi, incluso tra i cinque assi prioritari per lo sviluppo delle reti Trans Europee 

dell’Energia (Decisione n. 1364/2006/CE), è stato oggetto di un accordo intergovernativo tra l’Italia 

e l’Algeria, sottoscritto ad Alghero il 14 novembre 2007, nel quale i due governi si sono impegnati a 

supportare le attività dei soggetti industriali coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture, al fine di 

accelerarne i tempi di realizzazione e favorirne l’entrata in esercizio entro il 2012. 

Con decreto del 1 agosto 2008, il gasdotto Galsi, per la parte ricadente sotto la giurisdizione 

italiana, è stato inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Rete Nazionale dei Gasdotti 

di cui all‘art. 9 del D.Lgs. n. 164/2000. 

Con la stessa istanza del 31 luglio 2008, la società Galsi ha contestualmente richiesto al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la pronuncia di compatibilità ambientale ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in data 24 

febbraio 2011 ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, 

successivamente integrato in data 12 novembre 2011. 

L’Assessore fa presente che, ai sensi dell‘articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 330/2004, l’autorizzazione alla costruzione e 
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all’esercizio del metanodotto comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la 

valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di 

incidenza naturalistico ambientale, l‘apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in 

essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche 

ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di 

assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a 

costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato.  

Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto 

obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da 

realizzare e al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali 

interferenze con altre infrastrutture esistenti. 

Per quanto concerne il procedimento amministrativo di autorizzazione, l’Assessore ricorda che in 

data 3 febbraio 2009 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 

14 della legge n. 241/1990 dal Ministero dello Sviluppo economico in qualità di amministrazione 

procedente, nel corso della quale sono state acquisiti pareri e/o nulla osta favorevoli di alcune 

amministrazioni. 

L’Assessore ricorda ancora che in data 22 dicembre 2011, presso la sede del Ministero dello 

Sviluppo Economico, si è svolta la Conferenza di Servizi conclusiva del procedimento autorizzativo 

del Progetto Galsi, nel corso della quale l'Assessore dell'Industria, in qualità di rappresentate della 

Regione Sardegna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che i 

lavori vengano avviati entro 12 mesi dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del 

metanodotto Galsi, confermando la valenza strategica della realizzazione del metanodotto e 

sottolineando la necessità di avviare il progetto entro 12 mesi dalla data di autorizzazione unica. 

Inoltre, la Regione Sardegna ha formalizzato la richiesta di garantire la bidirezionalità del flusso di 

gas tra il continente e la Sardegna, in quanto strettamente correlata all'intero progetto di 

metanizzazione, in modo da favorire così l'approvvigionamento del metano per i comuni e le zone 

industriali dell'isola.  

L’Assessore fa presente che il responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione, alla 

luce del prevalente orientamento dei pareri favorevoli con/o senza prescrizioni e/o condizioni, 

espressi da tutti gli interessati al procedimento, nel concludere i lavori ha dichiarato chiusa 

positivamente la Conferenza di servizi del 22 dicembre 2011 e ha ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. 

n. 330/2004, si potesse rilasciare il provvedimento definitivo, con le opportune condizioni e 

prescrizioni, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Progetto Galsi, con contestuale 
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accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, fatta salva l'acquisizione delle 

delibere d'intesa delle Regioni Sardegna e Toscana. 

L’Assessore, infatti, ricorda che, ai sensi dell‘articolo 52-quinquies, comma 5 del D.P.R. n. 

327/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 330/2004, l'atto conclusivo di cui al comma 2 

dell'art. 52-quinquies citato è adottato d'intesa con le Regioni interessate. 

Pertanto, considerata la valenza strategica del progetto Galsi per lo sviluppo della Regione 

Sardegna, al fine di consentire la più rapida conclusione del procedimento, l’Assessore 

dell’Industria, d'intesa con il Presidente, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l'Assessore degli 

Enti locali, Finanze e Urbanistica, propone di esprimere l’intesa della Regione Autonoma della 

Sardegna per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Galsi, ai sensi 

dell’articolo 52-quinquies, commi 2 e 5 e del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 

330 del 2004. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Industria, d'intesa con il Presidente, 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica 

DELIBERA 

di esprimere, ai sensi dell’articolo 52-quinquies, commi 2 e 5 e del D.P.R. n. 327 del 2001, come 

modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004, l’intesa della Regione Autonoma della Sardegna per 

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Galsi, a condizione che i lavori 

vengano avviati entro 12 mesi dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto 

Galsi. 

p. Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Loredana Veramessa  Mario Floris 

 


