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Bergeggi, 6 giugno 2022
GNL MED S.rl. – deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL da
realizzarsi nel porto di Vado Ligure - Comune di Bergeggi
Rapporto preliminare di sicurezza art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015
Informazione al pubblico ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. n. 105/2015

Il Sindaco
Premesso:
➢ che con nota del 03.12.2021 la GNL MED S.r.l. ha trasmesso alla Direzione regionale
VVF Liguria il Rapporto Preliminare di sicurezza di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015
finalizzato all’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione del nuovo
stabilimento che avrà la funzione di ricevere principalmente, tramite navi metaniere di
medie dimensioni, Gas Naturale Liquefatto, e BioGNL da distribuire come segue:
• Gas Naturale Liquefatto:
o via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate della capacità di circa 45
mc;
o via mare, attraverso bettoline (bunker vessel) per il rifornimento di navi
alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 mc;
mentre il
• Gas Naturale generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per
effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia)
denominato in seguito Boil-Off Gas (BOG), che verrà inviato al cogeneratore posto
all’interno del deposito e che potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area
portuale, così come all’impianto stesso;
La capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 19.440 mc di GNL, ovvero 9.136
t;
➢ che in merito si è espresso il Comitato Tecnico Regionale di cui dell’art. 10 del D. lgs. n.
105/2015 che ha terminato la fase di istruttoria tecnica nella riunione del 21.04.2022;

avvisa
che il Ministero dell’Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con nota
in data 27.04.2022, prot. n. 11619 (acquisita al protocollo di questo Comune in data
medesima con n. 3583) ha comunicato la conclusione del procedimento istruttorio ex art.
17, c. 2, del D. Lgs. n. 105/2015 rilasciando il Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione
del nuovo deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL presso il porto di Vado Ligure –
ambito territoriale del Comune di Bergeggi.
La documentazione relativa al procedimento finalizzata al rilascio del nulla osta al Rapporto
Preliminare di Sicurezza può essere consultata a far data dal oggi:
➢ sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Bergeggi
(https://www.comune.bergeggi.sv.it/pianificazione-e-governo-del-territorio/);

➢ presso il Comune di Bergeggi – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
(Responsabile:
geom.
Paolo
NOT
–
tel.
019/25790213
PEC:
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it – email: b.ut@comune.bergeggi.sv.it) – Comune
di Bergeggi – via De Mari, 28D – piano -1 – previo appuntamento telefonico, negli orari
di ricevimento al pubblico.
Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D. Lgs. n. 105/2015
dovranno essere inviate al Comune di Bergeggi – Ufficio Protocollo – via De Mari, 28 D Bergeggi SV – pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it) entro il termine 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
IL SINDACO
(dott.ssa Maria REBAGLIATI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso
costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale
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