
PROGETTO SNAM RETE GAS ATTRAVERSAMENTO  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
NORCIA   DELLA RETE   GASDOTTO   BRINDISI-MINERVIO

MOZIONE CONSILIARE  

(CONSIGLIERE COMUNALE  PROPONENTE BORIS MARIA NOVELLI)

Considerato che il nostro territorio comunale sulla base della progettazione portata  avanti dalla Snam rete 
gas,verrà attraversato da sud a nord dal gasdotto Brindisi-Minervio(Bo) per circa 15 chilometri;

Ritenuto che la realizzazione del progetto risulterebbe altamente impattante e avrebbe effetti 
negativi anche sulle attività economiche presenti sul territorio, oltre a determinare una situazione di 
fragilità idrogeologica e sismica, nonché una situazione di rischio di vario genere,legate alla 
pericolosità del prodotto trasportato;

Ritenuto che la realizzazione dell’opera non darebbe alcuna apparente ricaduta,né contropartita per i 
territori interessati dal passaggio del gasdotto;

Ritenuto che il tracciato proposto attraverserebbe aree di rilevante pregio ambientale,paesaggistico e 
culturale, provocando lo sbancamento di crinali e fondovalle  lasciando per chilometri nei crinali 
appenninici una cicatrice larga da un minimo da 20  ad un massimo di 40 metri;

Ritenuto che le piste e le strade da costruire ex novo sui versanti appenninici, all’interno delle strette 
valli, nei boschi e foreste cambierebbero in modo irreversibile l’attuale stato dei luoghi, causando 
danni irreparabili in siti sostanzialmente incontaminati ;

Visti i numerosi incidenti occorsi recentemente a metanodotti di dimensioni molto inferiori a quelle 
del progetto Brindisi-Minervio,incidenti che hanno talvolta causato vittime e distruzioni diffuse;

Viste le implicazioni emerse con evidenza nel corso dei recenti terremoti (Abruzzo ed Emilia 
Romagna) tra gasdotti ed effetti dei sismi, con produzione di fratture del suolo ai vari livelli e con 
scomposizione e dislocazione del piano di campagna ;

Tenuto conto che il nostro territorio comunale è considerato altamente sismico con frequenze 
telluriche molto ravvicinate tra loro negli anni ;

Considerato che diversi enti territoriali dell’ Abruzzo,delle Marche e  dell’Umbria hanno espresso il 
loro parere negativo sulla realizzazione dell’opera, tra cui la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e 
tra i Comuni anche quello di Cascia;

Considerato altresì che in data 26 ottobre 2011 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, 
con voto unanime, ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo a disporre la 
modifica del tracciato e ad istituire un tavolo di discussione nazionale per l’individuazione di un 
tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica;



Preso atto che il comma 2 dell’articolo 52 quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica n° 
327/2001 prevede che per il rilascio dell’autorizzazione Ministeriale per le infrastrutture lineari 
energetiche tipo i gasdotti, è fatto obbligo richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui 
territorio ricadono le opere da realizzare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

nell’esprimere la propria contrarietà al passaggio sul territorio  del Comune di Norcia del metanodotto 
Brindisi-Minervio ;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

1. ad attivarsi presso il Ministero competente,la Regione Umbria,la Provincia di Perugia per 
arrivare alla definizione di un tavolo di lavoro,così come richiesto all’unanimità dalla 
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati,che contempli la presenza degli enti 
territoriali interessati e dei cittadini comunque organizzati (associazioni e comitati) finalizzato 
all’individuazione di una idea progettuale alternativa con un tracciato che si ponga in tutti i 
casi al di fuori della dorsale appenninica e quindi con l’assunzione di decisioni che portino a 
scelte più ponderate, meno impattanti per l’ambiente e più sicure per la popolazione ;

2. ad inviare la presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti e ai 
Capigruppo di Camera e Senato, al Ministro dell’Ambiente , al Governatore della Regione 
Umbria  e al Presidente della Provincia di Perugia.

Norcia  10 Gennaio 2013 IL CONSIGLIERE COMUNALE PROPONENTE

     BORIS MARIA NOVELLI


