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Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti
sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale
Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

E
X
E

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

-

Valutazione di lmpatto Ambientale (VlA)

-

Verifica di Assoggettabilità alla VIA

-

aft.14 co.3 D.Lgs.l52/2OOO e s.m.i.
art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

aft.19 co.4 D.Lgs.l52/2000 e s.m.i.

ll/La Sottoscritto/a

ll/La Sottoscritto/a GUALAZZI MARIO
in qualita di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

MARGI s.r.l

PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.15212006,le seguenti osservazioni a

X
tr

Piano/Programma, sotto indicato
Progetto, sotto indicato.

VALUTMIONE IMPATTO AMBIENTALE PER PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE DELL'AEROPORT
Dl PARMA DEL 13t08t2018 (COD|CE PROCEDURA N. 4224)

D

tr

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspefti procedurali)
Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli afti di pianificazione/programmazione
te

X

rrito

i a I e/setto i a

Ie

)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili

ambientali)

X Aspetti ambientali (elazionirtmpattitra il piano/programma/progetto e faftoi/componenti ambientali)
LIMITAZIONI Dl FUTURI SVILUPPIAZIENDALI
X Altro

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X
E
tr

Atmosfera

Ambiente idrico
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X

tr
tr
tr
tr
tr

Rumore. vibrazioni. radiazioni
Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
Salute pubblica
Beni culturali e paesaggio
Monitoraggio ambientale
Altro

TESTO DELL'OSSERVAZIONE Si

è notato che il progetto di allungamento della pista aeroportuale

ha previsto che la stessa venga prolungata sin quasi in prossimità della Via Rizzi (circa 50 nrt da

essa) in direzione Nord. Con questo riposizionamento della pista, la ditta Margi, presente sul
territorio da più di vent'anni, si troverà di fatto nel rateo diretto di discesa/decollo degli aviogetti che
utilizzeranno lo scalo aeroportuale di Parma. Ciò causerà, non solo limitazioni per quanto concerne

lo sviluppo aziendale, sia orizzontale che verticale ma forti disagi dovuti all'inquinamento acustico

ed atmosferico. Va inoltre sottolineato, vista I'attività svolta dall'azienda (trasformazione latte
vaccino in parmigiano reggiano ed ultrafiltrazione del siero di latte), che questo progetto elimiinerà
gran parte delle vie di accesso poste ad Ovest della zona Fiere e si presume che la maggior;carte
del traffico proveniente dal casello autostradale potrebbe transitare lungo Via Rizzi, causando forti

disagi alla viabilità dei mezzi pesanti che ogni giorno trasportano latte

e siero di latte al

stabilimento in oggetto.

ll/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma

1

del D.Lgs. 15212006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblioati
Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare (www.va. minambiente. it),

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali delsoggetto che presenta l'osservazione
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
Allegato XX -

Luogo e data

F unato Rizzi,l
P.t 02631050982
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