
 

 

IL PRESIDENTE 
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO 
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 GIUGNO 2022 
 

 

 

 

DECRETO N. 1 DEL 19 LUGLIO 2022 

Oggetto: Art. 5 D.L. 50/2022 - Commissario straordinario di Governo per la 
realizzazione del rigassificatore di Ravenna: costituzione struttura 
commissariale; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 

 

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia 
di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ed, in 
particolare, l'articolo 5 che prevede le disposizioni per la realizzazione di nuova 
capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e 
rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per far fronte alla 
necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della 
sicurezza energetica nazionale;  

VISTO il medesimo articolo 5 che definisce la realizzazione delle succitate opere 
ed infrastrutture intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente e 
prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o 
più Commissari straordinari di Governo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 giugno 2022, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1585 e trasmesso al 
Presidente della Giunta regionale in data 16 giugno 2022 dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il quale il Presidente pro-tempore della Regione 
Emilia-Romagna è nominato Commissario straordinario di Governo, ai sensi e per 
le finalità di cui al citato articolo 5 del D. L. n. 50/2022;  
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VISTO in particolare che, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 5 
del D.L. 50/2022: - il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e 
territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
(comma 1); - per la costruzione e l’esercizio delle opere in questione nonché per la 
realizzazione delle connesse infrastrutture, il Commissario rilascia l’autorizzazione 
ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 159/2007, come convertito con modificazioni dalla 
L. n. 222/2007, a seguito di procedimento unico (comma 2), secondo i tempi e le 
modalità dettagliate dal medesimo art. 5; 

PRESO ATTO che in data 8 luglio 2022 è pervenuta una istanza da parte della 
società Snam FSRU Italia S.r.l. per l’autorizzazione relativamente al Progetto 
dell’opera denominato “FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale 
Gasdotti”; 

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di ottemperare alla attività commissariale 
succitata, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del D.L. 50/2022, costituire una 
apposita struttura commissariale, di cui il sottoscritto si avvale, individuando le 
direzioni regionali e gli organi periferici delle amministrazioni centrali e territoriali 
interessati; 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 

1. di costituire l’ufficio di avvalimento del Commissario straordinario di Governo 
per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 5 del D.L. n. 50/2022, 
individuando le strutture interessate appartenenti all’amministrazione regionale ed 
ad organi delle altre amministrazioni centrali e territoriali:  

 

A: amministrazione regionale.  

REGIONE Emilia-Romagna:  

- Direzione Generale Cura del Territorio: per le funzioni di coordinamento e 
gestione delle conferenze dei servizi e per le valutazioni tecniche negli ambiti di 
competenza, con il coinvolgimento dei seguenti settori e aree di responsabilità 
dirigenziale: 



 

- Settore Tutela dell’Ambiente ed Economia Circolare - Area rifiuti e bonifica 
siti contaminati.   Servizi Pubblici dell’Ambiente. – Area Valutazione 
impatto ambientale e autorizzazioni. 

- Settore Governo e Qualità del Territorio – Area Disciplina del governo del 
territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità. 

- Settore Difesa del Territorio – Area difesa del suolo, della costa e bonifica. – 
Area Geologia, Suoli e Sismica. 

- Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane. – Area Biodiversità.   

 

Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, per le valutazioni 
tecniche negli ambiti di competenza con il coinvolgimento dei seguenti Settori e 
aree di responsabilità dirigenziale: 

- Settore Innovazione Sostenibile, Imprese, Filiere, Produttive - Area Energia 
ed Economia Verde. 

- Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport. 

- Settore Patrimonio Culturale. 

 

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca per le valutazioni tecniche negli 
ambiti di competenza con il coinvolgimento dei seguenti Settori e aree di 
responsabilità dirigenziale: 

- Settore attività faunistico venatorie e sviluppo della pesca. 

 

Gabinetto della Presidente della Giunta: per le funzioni di consulenza e supporto 
giuridico alla redazione di decreti e ordinanze, e funzioni di segreteria con il 
coinvolgimento dei seguenti servizi: 

- Servizio Riforme Istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e 
coordinamento della legislazione.  

- Servizio Affari della Presidenza. 



 

 

B: Organi delle amministrazioni centrali:  

- Ministero della Transizione Ecologica: 

- Direzione Generale Valutazioni Ambientali.  

- Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. 

 

- Provveditorato interregionale opere pubbliche Lombardia e Emilia-Romagna 

- Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna. 

 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.  

- VVFF – Direzione regionale Emilia-Romagna. 

- Capitaneria di Porto Guardia Costiera Comando Ravenna. 

- Agenzia delle Dogane Emilia-Romagna e Marche. 

 

C: Agenzie e Amministrazioni territoriali.  

ARPAE:  

- Direzione Tecnica. 

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Ravenna. 

- Area Prevenzione Ambientale – Ravenna. 

 

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile. 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. 

 

Ausl Romagna -Servizio Igiene Pubblica. 

Comune di Ravenna, con il coinvolgimento dei seguenti servizi:  

• Area Infrastrutture Civili. 



 

• Servizio Ambiente. 

• Servizio Urbanistica. 

Provincia di Ravenna con il coinvolgimento dei seguenti servizi:  

• Servizio Urbanistica. 

 

2. che la struttura ricorra anche all’attività di consulenza dei seguenti ulteriori 
professionisti individuati in ragione delle loro competenze: 

 

Bianco Massimiliano - Presidente ART-ER. 

Gilberto Dialuce - Presidente di Enea.  

Cozzani Valerio - Professore ordinario - Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Università di Bologna. 

Bianchi Michele - Professore ordinario - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale - Università di Bologna. 

 

3. che per le attività previste dal presente decreto non siano corrisposti gettoni, 
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 

4. che il presente decreto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

5. che il presente decreto sia trasmesso a tutti i soggetti interessati. 

 

Stefano Bonaccini 
Firmato Digitalmente 

 

  


