
 

AVVISO AL PUBBLICO INTEGRATIVO AL 

PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.L. 50/2022  

PER IL PROGETTO DENOMINATO 

EMERGENZA GAS INCREMENTO DELLA CAPACITA’ DI RIGASSIFICAZIONE: 
FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI 

 LOCALIZZATO NEL TRATTO DI MARE PROSPICENTE PUNTA MARINA E NEL 
COMUNE DI RAVENNA (RA)  

PRESENTATO DA  

SNAM FSRU ITALIA S.R.L. 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 giugno 2022, il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna è stato nominato Commissario straordinario di Governo relativamente al progetto 
in oggetto, ai sensi e per le finalità dell’articolo 5 del D. L. n. 50/2022. 

In data 8 luglio 2022, acquisita con PG.08.07.2022.612462 e successivamente integralmente sostituita 
in data 11 luglio 2022 con PG.11.07.2022. 614069 è pervenuta istanza da parte di Snam FSRU Italia 
S.r.l. per l’autorizzazione relativamente al Progetto denominato “Emergenza gas – Incremento della 
capacità di rigassificazione: FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti”. 

Con decreto n.1 del 19/07/2022 del Commissario straordinario di governo è stata istituita la struttura 
commissariale ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’articolo 5 del D.L. 50/2022 e del 
rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 159/2007 per la costruzione e l’esercizio 
del progetto che è rilasciata a seguito di un procedimento unico. 

Con decreto n.2 del 22/07/2022 del Commissario straordinario di governo è stato integrato il suddetto 
Decreto n. 1 del 19/07/2022. 

Il progetto “FSRU Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti” è finalizzato all’incremento 
della capacità di rigassificazione nazionale, mediante mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage & 
Regasification Unit - di seguito “unità FSRU”) per consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di 
Gas Naturale Liquido (GNL), nonché le infrastrutture e opere connesse e funzionali, per la 
collocazione e il mantenimento dell’Unità FSRU in sito e per il trasferimento del gas naturale tramite 
condotta di allaccio alla rete di trasporto esistente. 
Il progetto prevede l’ormeggio di un mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage and Regasification 
Unit) in corrispondenza della piattaforma offshore esistente di proprietà Petra (Gruppo PIR) posta a 
circa 8,5 km a largo di Punta Marina e delle connesse infrastrutture per l’allacciamento nel punto di 
connessione alla Rete gasdotti esistente (Nodo di Ravenna) tramite una nuova condotta della 
lunghezza di circa 42 km di cui 8,5 km a mare. L’FSRU potrà stoccare fino a 170 mila metri cubi di 
Gas Naturale Liquefatto (GNL), rigassificarlo e trasferirlo alla Rete Gasdotti, assicurando un flusso 
annuo di almeno 5 miliardi di standard metri cubi di gas naturale equivalente nella rete nazionale. 
 
In data 26/07/2022 si è provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna e su 
un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale dell’avviso al pubblico 
relativo al progetto in oggetto con l’indicazione dei fogli e le particelle interessate dalla fascia del 
vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente. 
 
Il presente avviso al pubblico integrativo è relativo alle parziali modifiche di progetto inerenti alle 
ottimizzazioni di tracciato del metanodotto “Allacciamento FSRU Ravenna tratto a terra DN 650 



 

(26”) DP 100 bar”, allo spostamento dell’impianto PDE di Punta Marina e relativo progetto di 
mitigazione ambientale, all’ottimizzazione di tracciato del metanodotto “Collegamento PDE FSRU 
Ravenna al Nodo di Ravenna DN 900 (36”) DP 75 bar”, in accoglimento dei contributi del Comune 
di Ravenna e dei cittadini interessati. Inoltre, sono stati integrati alcuni mappali ricadenti nei Fogli 
14/A, 157/A, 179/A interessati dal tracciato del metanodotto, non indicati nell’avviso precedente del 
26 luglio 2022. 
 
L’elenco integrativo, di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle nuove particelle 
interessati dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE), dalle aree da occupare 
temporaneamente relativamente alle ottimizzazioni di progetto sopradescritte e delle particelle non 
più interessate, viene pubblicato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 13/09/2022, all’Albo 
Pretorio del Comune di Ravenna, sul sito informatico della Regione Emilia Romagna e della 
Provincia di Ravenna, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. 
Entro lo stesso termine, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e di tutta la 
documentazione trasmessa, e presentare in forma scritta le proprie osservazioni, limitatamente alle 
modifiche sopra evidenziate, inviandole mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
commissariostraordinariorigassificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it o trasmettendoli per 
posta ordinaria alla Regione Emilia-Romagna – Commissario straordinario, Viale Aldo Moro 52 – 
40127 Bologna. 
 

La documentazione presentata è resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web della 
Regione Emilia-Romagna: 
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5706 
 
Il presente avviso al pubblico integrativo tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, 
commi 3 e 4, della L. 241/90. 
 
Si avvisa, inoltre, che l’autorizzazione avrà effetto di variante agli strumenti urbanistici e comporterà 
per le aree interessate dal progetto apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 
10 del DPR 327/2001, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere. 
 
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna 
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5706). 
 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Ferrecchi, Direttore della Direzione Generale Cura del 
Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna. 
 
 
 
ELENCO INTEGRATIVO DELLE AREE NEL COMUNE DI RAVENNA INTERESSATE DA 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 
 

 AREE INTERESSATE DA IMPOSIZIONE DI SERVITU’ ED OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA 
 
F. 14/A particelle: 1953, 1868, 1633, 1641, 1936. 
F.179/A particelle: 101, 102, 74. 

 
 AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO 

 
F.14/A particelle: 1636, 1633, 1641, 85, 211, 212, 550, 542, 1514, 26, 970, 1705, 551, 971. 
F. 56/A particelle: 236. 



 

 
 AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

 
F.157/A particelle: 56, 53, 15. 

 
ELENCO DELLE AREE NEL COMUNE DI RAVENNA NON PIU’ INTERESSATE DA 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 
 
 

 AREE NON PIU’ INTERESSATE DA IMPOSIZIONE DI SERVITU’ ED 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

 
F. 14/A particelle: 1309, 1315, 1712 

 
 AREE NON PIU’ INTERESSATE DA OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

 
F. 14/A particelle: 417, 1953, 1868. 

 
 


