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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
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, con nota prot. n. 3155/CTVA
31/08/2018, acquisita con prot. n. 19615/DVA del 31/08/2018, che si allega, la Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato la necessità di acquisire gli
approfondimenti nella medesima nota indicati, tra cui “motivare la scelta progettuale effettuata
nella comparazione con la soluzione opzionata dal Ministero dell’Ambiente con nota
11510/VIA/A.O.13.G. del 30/10/2001”, che alla presente si allega per pronta visione.
Si chiede di voler provvedere a fornire la documentazione richiesta entro 45 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della richiesta da parte di questa Amministrazione,
come stabilito dal D.Lgs. 152/2006.
Qualora necessario, prima della scadenza del termine si potrà inoltrare la richiesta motivata di
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo non
superiore a 90 giorni, che potrà essere valutata in merito al rilascio da questa Amministrazione.
Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, in 3 copie in formato digitale
predisposte secondo le Specifiche Tecniche definite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
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Territorio e del Mare, disponibili sul sito internet www.va.minambiente.it nella sezione “Dati e
Strumenti” “Specifiche Tecniche e Linee Guida”.
La documentazione integrativa sarà pubblicata tempestivamente sul sito web di questa
Autorità competente.
Una volta acquisita la documentazione, sarà valutata dalla Commissione VIA l’opportunità di
provvedere a dare avviso al pubblico del deposito della stessa per il riavvio dei termini per la
presentazione delle osservazioni.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:

 Richiesta Integrazioni CTVA prot. n. 19615/DVA del 31/08/2018
 Nota 11510/VIA/A.O.13.G. del 30/10/2001
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Elenco indirizzi
RFI S.p.A.
rfi-din-dpi.c@pec.rfi.it
Italferr S.p.a.
italferr.ambiente@legalmail.it

e p.c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
D.G. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il Trasporto e le
Infrastrutture Ferroviarie
dg.tf@pec.mit.gov.it
Regione Campania
dg05.uod05@pec.regione.campania.it
Comune di Afragola
protocollo@pec.comune.afragola.na.it
Commissione Tecnica VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

