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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Destinatari in allegato

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Oggetto:[ID_VIP: 4826] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Piano di Utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017 –
Progetto definitivo Potenziamento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta
Milano Rogoredo-Pavia.
Comunicazione pubblicazione documentazione, procedibilità istanza e responsabile
procedimento.

A corredo dell’istanza presentata il proponente ha trasmesso in n. 3 copie su supporto
informatico:
- Progetto definitivo;
- Studio di Impatto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Avviso al pubblico di presentazione dell’istanza di avvio della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e
l’importo del contributo da versare ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
nonché copia della ricevuta di avvenuto pagamento di detto onere;
- Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti redatto ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017, nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 4 del D.P.R. 120/2017.
Verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza, ai
sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e verificato l’assolvimento dell’onere
contributivo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento adottato con Decreto
Interministeriale MATTM-MEF n. 1 del 04/01/2018 ed il Decreto Direttoriale n. 47 del 02/02/2018,
si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza.
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Con nota prot. 295 del 31/07/2019, successivamente perfezionata con le note prot. 312 del
03/09/2019, prot. 64064 del 20/09/2019 e prot. 353 del 26/09/2019, rispettivamente acquisite al
prot. DVA-20730 del 06/08/2019, prot. DVA-22317 del 04/09/2019, prot. DVA-24012 del
23/09/2019 e prot. DVA-24444 del 26/09/2019, la Società RFI S.p.A., con riferimento al progetto
in oggetto indicato, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente al Piano di Utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017.
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Sarà compito della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS
verificare la congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale che con la presente si avvia.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di
Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo e
l’Avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7170/10328.
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 sensi dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i Comuni territorialmente
interessati provvederanno agli adempimenti di competenza in ordine all’informazione nei propri
albi pretori informatici.
Si comunica inoltre 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 2 - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ed il Responsabile del
procedimento è l’Arch. Gianluigi Nocco;
- per eventuali comunicazioni si chiede di contattare il Responsabile della Sezione Dr. Geol.
Carlo Di Gianfrancesco tel. 06/57225931 email: digianfrancesco.carlo@minambiente.it;
- l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è la Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione 2 – Sistemi di Valutazione Ambientale, via
Cristoforo Colombo, 44 Roma, previo accordo con il Responsabile del procedimento;
- i tempi del procedimento sono stabiliti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
fatte salve le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 104/2017.
Si informa, inoltre, che ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., in
caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza di questo Ministero, i privati
interessati possono rivolgersi al Segretario Generale per l’attivazione del potere sostitutivo
scrivendo all’indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.
Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza, si comunica alla
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS che sarà possibile ritirare la
documentazione indicata nel seguito in n. 2 copie su supporto informatico (ogni copia è composta
da n. 2 DVD) presso l’Archivio VIA/VAS (IX piano – stanza 906) di questa Direzione (Sig.
Roberto Valeri - int. 5964):
- Progetto definitivo;
- Studio di Impatto Ambientale;
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-

Sintesi non tecnica;
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017.

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.
Ai soggetti in indirizzo si chiede di riportare nell’intestazione di eventuali note indirizzate alla
Direzione Generale scrivente il codice identificativo del presente procedimento amministrativo
[ID_VIP: 4826].
Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati (SOLO a CTVA): nota acquisita al prot. DVA-20730 del 06/08/2019
nota acquisita al prot. DVA-22317 del 04/09/2019
nota acquisita al prot. DVA-24012 del 23/09/2019
nota acquisita al prot. DVA-24444 del 26/09/2019 con allegato
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Elenco destinatari
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS
(PROGETTO in ARCHIVIO)
ctva@pec.minambiente.it
Soc. RFI S.p.a.
Direzione Investimenti Area Nord Est
Progetti Milano
rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Soc. Italferr S.p.a.
Direzione Gestione Commesse
Area Operativa Nord
Nodo di Milano
italferr.ambiente@legalmail.it
Regione Lombardia
Direzione Generale ambiente e clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Città metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Comune di Milano
protocollo@postacert.comune.milano.it
Comune di San Donato Milanese
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Comune di Locate di Triulzi
comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
Comune di Opera
protocollo.opera@cert.legalmail.it
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Comune di Pieve Emanuele
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it
Comune di Lacchiarella
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Comune di Pavia
protocollo@pec.comune.pavia.it
Comune di Siziano
info@pec.comune.siziano.pv.it
Comune di Giussago
comune.giussago@pec.regione.lombardia.it
Comune di Bornasco
comune.bornasco@legalpec.it
Comune di Borgarello
comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it
Ente Parco Ticino
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
e p.c.
Archivio VIA/VAS
dva-div2archivio@minambiente.it

