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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

Oggetto: [ID_VIP: 3014] – Procedura di V.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. –
Progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico nell’area del permesso di
ricerca “Scarfoglio” nel Comune di Pozzuoli (NA).
Richiesta integrazioni.
Con riferimento al procedimento in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, con la nota prot. CTVA-0003143 del 16/09/2016, acquisita al
prot. DVA-0022849 del 16/09/2016, che si allega, ha comunicato la necessità di acquisire
integrazioni ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie.
Pertanto, nel chiedere a codesta Società di voler provvedere a fornire la documentazione
integrativa, si comunica che la stessa dovrà pervenire entro 45 giorni naturali e consecutivi, che
decorrono dalla data di protocollo della presente, inviata tramite posta elettronica certificata.
Qualora il termine indicato per la presentazione delle integrazioni decorra senza esito, la
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS concluderà l’istruttoria sulla
base della documentazione agli atti.
Prima della scadenza del termine la Società potrà inoltrare, qualora necessario, richiesta
motivata di proroga che potrà essere concessa da questa Amministrazione.
Le integrazioni (n. 1 copia in formato cartaceo e n. 3 copie in formato digitale) dovranno
essere trasmesse alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, via
Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.
Si precisa che le copie in formato digitale dovranno essere predisposte secondo le specifiche
tecniche definite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenute
nell’elaborato “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione
in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”
disponibile sul sito internet www.va.minambiente.it nella sezione Specifiche Tecniche e
Modulistica.
Copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata a tutte le Amministrazioni
competenti per il procedimento di V.I.A..
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Si chiede, altresì, a codesta Società, stante la rilevanza delle informazioni richieste, di
provvedere, notiziandone la scrivente, a dare avviso a mezzo stampa dell’avvenuto deposito della
documentazione integrativa secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 24 del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..
Si chiede ai soggetti in indirizzo di riportare nell’intestazione di eventuali note alla Direzione
Generale scrivente il codice identificativo del procedimento Amministrativo [ID_VIP: 3014].

Il Coordinatore
Ing. Antonio Venditti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: nota CTVA acquisita al prot. DVA-0022849 del 16/09/2016
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Elenco indirizzi
Soc. Geoelectric S.r.l.
geoelectricsrl@legalmail.it
e p.c.
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Direzione Generale per il Paesaggio
Servizio III
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Regione Campania
Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema
dg05.uod07@pec.regione.campania.it
Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it
Comune di Napoli
Direzione Centrale Ambiente
direzione.generale@pec.comune.napoli.it
Comune di Pozzuoli
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale
adbcampaniacentrale@legalmail.it
Ente Parco dei Campi Flegrei
parcocampiflegrei@libero.it
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione
Generale per la sicurezza anche ambientale delle
attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse
dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

