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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS
___________________________________________

Alla Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

IL SEGRETARIO

O G G E T TO : Trasmissione Stralcio Verbale Comitato di Coordinamento n.7 del 23
febbraio 2017
Si trasmette di seguito stralcio di verbale in oggetto.
….omissis…
1.1. (ID_VIP 2947): Istruttoria VIA - Permesso di prospezione geofisica al largo della costa nordoccidentale della Sardegna - zona marina "E" convenzionalmente denominato "d2 E.P.-TG",
Proponente TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. – Riscontro nota prot.n.3635/DVA del
16/02/2017 acquisita con prot.n.482/CTVA in data 16/02/2017 – Riferisce dott. Crescenzi.
Il Presidente presenta che con la nota in oggetto la DVA trasmette la nota del proponente di richiesta di
sospensione di 6 mesi del procedimento di VIA durante il quale incontrarsi e lavorare con il Gruppo
Istruttore affinché “venga compresa a fondo la tecnologia utilizzata” al fine di una valutazione ambientale
più obiettiva.
La DVA chiede, al fine della concessione della sospensione, di valutare se vi siano dati e/o elementi
conoscitivi ancora non trattati che la Commissione al fine di integrare e/o modificare il parere negativo.
Il Comitato ritiene – sulla base della informativa ricevuta dal referente – che l’istruttoria è stata espletata con
puntuale approfondimento di tutte le problematiche legate all’intervento, talché si è maturata compiuta
comprensione della tecnologia utilizzata, quale derivabile dalla documentazione prodotta all’atto di
presentazione del procedimento e, successivamente, in sede di integrazione documentale. Ne è riprova la
riunione convocata, su richiesta del proponente, il 28/01/2016, finalizzata ad approfondimenti e chiarimenti
su problematiche specificamente riferibili alla componente rumore ed all’esecuzione di un Piano di
Monitoraggio Ambientale che il proponente avrebbe dovuto effettuare in situ a completamento della
documentazione istruttoria per una valutazione degli effetti del rumore sulla fauna marina. Tale ultima
attività di fatto non è stata svolta e, conseguentemente, le criticità legate a tale aspetto sono rimaste irrisolte.
Ciò nondimeno, qualora la DVA volesse acconsentire alla richiesta del proponente, la Commissione
manifesterebbe la massima collaborazione in tal senso.
Il Comitato chiede al Segretario di voler trasmettere alla DVA stralcio del presente verbale ad evasione della
richiesta della stessa.
….omissis…
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