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AUTOSTRADA REGIONALE USPADANA SpA
AVVISO AL PUBBLICO
COMLINICAZIONE DELL' AVVENUTO DEPOSIT° DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NELL'AMBIT°
DELLA PROCEDLIRA DI VALUTAZIONE DI IMPAITO AMBIENTALE DELL'AIITOSTRADA REGIONALE
Trento comunua di
CISPADANA
BeliT10
11, 10 - 38121integrativa al prugettu
documentazIone
realizzazione
dell'Autostrada
Autostrada Regionale Cispadana Spa, Via
11110V8
622 alla Revive di
aver dePositato In data 11 marzo 2016
n.152 e ss.mtn.
definitive al allo studio di impatto arnbientale per la
2o06,

Regionale Cispadana the collegheth II casello di Reggiolo-Rolo sulfa

? OttObf e 2012

tedatta al sensl dell'art. 26 del D. Lgs. 3 amile
e del Mare ed at Minister° per i Beni

Per taleSud
progetto
Autostrada Reglonale Cispadana SpA ha ptesentato in data
Ferrara
sull'613,
TerritOti°

at
Minister°
e della
Tuteladel
delBeni e delle Attivita Culturali e del Turismo e le
Attivitadell'Ambiente
Cultural' - oggi
Minister°
Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale al sensl dell'art.
23
D. Lgs. integrativi
3 aptile 2006,
n. 152
ss.mm.
Glidel
elaborati
sono
statiepredisposti
in adempimento a quanto stabilito nella
delibera della Presidenza del Consiglio del Minlstri del to febbraio 2m6,trasmessa con cola
del MAIM DVA.1egistro_ulliciale.11.00o6o83.26-02-2m6, e sono relativi all'Introduzione
di due variantl planlinetriche net tracclato autostradale di progetto.
Le due variantl presentate sono localizzate in reglone Emilia-Romagna, nella provIncla di
Modena e net comunl di Novi di Modena e Concordia sulla Secchia, la prima varlante, e
'Emilia, la seconda varlante.
Le due
variantl
di tracciato
net
comune
di Finale
dell consistono in Lino rettifica del tracciato originale necessatla
War°, In
ad evitare l'Interessamento di an sito archeolog,ico presente net comune di Novi di
Modena e in uno spostamento del ttatto autostradale in scavalco del fiume
comune dl Finale Emilia, per allontanare It nuovo asse stradale da un'ansa else presenta
It flume stesso. II tracciato autosttadale, in entrambe le variant, rIproPone le medeslme
caratteristiche geometriche funzionall ptecedentemente previste dal progetto.
Gli elaboratl Integrativl at progetto definItivo e alio studio di impatto amblentale sow]
Minister° dell'Ambiente e della Tutela del letritotio e del Mare - Direzione
depositati ptesso:
Generale per le valutazioni e le autorizzazionl arnbientall, via C. Colombo n.AA,
Ministero del Beni e delle Attivita Culturali e del 'furismo - Direzione Generale
00147 Roma;
Belle Arti e Paesaggio, Servizio III Tutela del paesaggio, via di San Michele n.22,
- Regione ROMa;
Emilia-Romagna, Servizto Valutazlone impatto e promozione sostenibilita
00163
amblentale, viale della Fiera n.8, Am22 Bologna.
Al fine di agevolate la consultazione della documentazIone progettuale ire A stata
irassnessa copia In format() digitale anche a tulle le Province e Comuni interessati.
La documentazione dePositata e consultabile sul silo web del Minister° dell'Amblente e
della tutela del territotio e del mare all'indirizzo www.va.mlnambiente.h.
Al sensi dell'art.24 comma 4 del D.Lgs.15212006 e s.m.i entto it termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del pretense avviso, chiunque abbla interesse pub ,
prendere vistone del progetto e del relatIvo studio ambientale, presentare in forma scritta
ploptie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutatIvI
indirizzandoll at Minister° clell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Invio
delle osservazionl pub essere effettuato anche mediante pasta elettronica certificata at
seguente Inditizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minamblente.D.
2016
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