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AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) SUL
PROGETTO DEFINITIVO POTENZIAMENTO LINEA MILANO – GENOVA, TRATTA MILANO ROGOREDO – PAVIA.
CUP J47I09000030009 Quadruplicamento Milano Rogoredo – Pavia e CUP J84H17000480001 Velocizzazione Milano - Genova,

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, comunica di aver presentato in data _________al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’istanza per l'avvio della procedura di VIA sul Progetto Definitivo relativo alla
tratta “Milano Rogoredo – Pavia della linea Milano - Genova”.
Il progetto è soggetto a procedura di VIA nazionale in quanto relativo ad opere previste dall’allegato II, punto 10 (tronchi ferroviari per il traffico
a grande distanza) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. di nuova realizzazione e ricadente parzialmente in aree naturali protette come definite
dalla L.394/1991: Parco Lombardo della Valle del Ticino (parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana), Parco Agricolo Sud Milano
(parco agricolo e di cintura metropolitana).
Rispetto ai siti della Rete Natura 2000 il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di SIC, ZSC né ZPS.
Il progetto, che presenta una estensione complessiva di 28,6 km è suddiviso in due lotti funzionali di cui il primo ha origine in Milano Rogoredo
(Km 0+700) e fine a Pieve Emanuele (Km 11+985) con un’estensione di circa 11 km, mentre il secondo ha origine in Pieve Emanuele (Km
11+241 e fine a Pavia (Km 28+401) per un’estesa di circa 17 Km
Gli interventi sono localizzati nella Regione Lombardia, ed interessano il territorio della Città Metropolitana di Milano nei comuni di Milano, San
Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele e Lacchiarella nonché il territorio della Provincia di Pavia nei
comuni di Siziano, Giussago, Bornasco, Borgarello e Pavia.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24, comma 3 del D.Lgs.152/2006, come modificato dall’art. 13 comma 3, D.Lgs. n.104 del 2017, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito Web del progetto e del relativo studio
ambientale, e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo
Colombo, 44 - 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
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