Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in Allegato

O G G E T TO : [ID: 5609] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Verifica Piano di
Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto Definitivo del
Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo - "Aeroporto
Orio al Serio".
Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione
e Responsabile del procedimento.
La Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota del 15/10/2020, acquisita al prot.
MATTM-83717 del 19/10/2020, ha avanzato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Verifica Piano di
Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9 per il progetto definitivo in argomento, allegando alla
suddetta istanza la documentazione progettuale, predisposta in n. 3 copie in formato digitale.

- Progetto definitivo, corredato dallo Studio di Impatto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Avviso al pubblico di comunicazione di avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale;
- Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo;
- Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, del D.P.R. 120/2017 in
materia di terre e rocce da scavo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 445/2000 attestante
il valore delle opere e l’importo del contributo istruttorio;
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui al punto precedente.
Verificata la completezza della documentazione trasmessa, con la presente si comunica al
Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza.
La scrivente si riserva comunque di verificare la conformità della documentazione
amministrativa a quanto stabilito dall’art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con
Decreto n. 1 del 4/01/2018 e la congruità del versamento dell’onere istruttorio.
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A corredo della predetta istanza la Società proponente ha trasmesso:
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Si comunica che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto definitivo, lo
Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e l’Avviso al pubblico sono pubblicati sul sito
https://va.minambiente.it/itweb
di
questa
Amministrazione
all’indirizzo:
IT/Oggetti/Documentazione/7610/11017.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla data della
presente comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può
presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma,
entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli
Enti pubblici in indirizzo.
Ai Comuni in indirizzo si chiede di dare informazione di quanto nella presente nota nell’albo
pretorio informatico.
Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. (comunicazione
avvio procedimento amministrativo):
• l’ufficio competente è la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ed il responsabile del
procedimento è il sottoscritto;
• per eventuali comunicazioni si chiede di contattare il Responsabile della Sezione Dr. Geol. Carlo
Di Gianfrancesco tel. 06/57225931 email: digianfrancesco.carlo@minambiente.it;
• i tempi del procedimento sono stabiliti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Si informa che la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS sarà
integrata, in sede di istruttoria, con il Commissario regionale per la Regione Lombardia, salvo
manifestazione di segno contrario della Regione medesima.
Si informa, altresì, che con decreto n. 56 del 06/03/2020, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha individuato il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e
gli investimenti verdi, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei
procedimenti di competenza di questa Direzione Generale, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della
legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare nell’intestazione di eventuali note alla
Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID: 5609].
Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegati:
MATTM-83717 del 19/10/2020
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Elenco Indirizzi
Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it
Al Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Lombardia
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia di Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Al Comune di Orio al Serio
egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
Al Comune di Bergamo
protocollo@cert.comune.bergamo.it
A ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
A ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it
A R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Investimenti – Area Nord Est
Progetti Milano
Ing. Rosa Pannetta
rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it
e, p.c. A Italferr S.p.A.
Area Gestione Commesse Nord
PM Nodo di Milano
Ing. G. Marcheselli
Italferr.ambiente@legalmail.it

