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VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in
materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e
ss.mm.ii. concernente il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l’art. 9
che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del
funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;
VISTO il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14, della Legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore
il 21 luglio 2017;
VISTO, in particolare, l’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, come
da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità
alla Valutazione d’Impatto Ambientale;
VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale presentata dalla Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi
dell’art.19
del
Decreto
Legislativo
152/2006,
con
nota
prot.
RFI-DINDIS.AD\A0011\P\2018\000145 del 08/03/2018, acquisita al prot. DVA/5906 del 12/03/2018, per
l’intervento “Linea AV/AC MI-NA: tratta Roma-Napoli - Progetto Definitivo della viabilità di
accesso alla Stazione AV Napoli Afragola Viabilità di cui alla lettera b) dell'art. 6 dell'Accordo
procedimentale RFI S.p.A. - Comune di Afragola del 22/06/2012”;
VISTA la documentazione presentata dal proponente a corredo dell’istanza di Verifica
di Assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., in data 20 marzo 2018 è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in
allegato all’istanza;
VISTA la nota della Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI-DINDIS.AD\A0011\P\2018\000716 del 30/10/2018, acquisita al prot. DVA-24880 del 06/11/2018 con
la quale ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta della Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. DVA-19615 del 31/08/2018;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

3

PRESO ATTO che l’intervento è riferibile alla tipologia di cui al punto 2.h)
dell’allegato II-BIS alla parte II del D.Lgs. 152/2006 “modifiche o estensioni di progetti già
autorizzati la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e
negativi”;
CONSIDERATO che l’area di intervento non ricade all’interno né in prossimità di aree
protette o di siti Natura 2000;
ACQUISITO il parere, di esito negativo all'esclusione dalla VIA, della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2930 del 25 gennaio 2019, acquisito al
prot. DVA-2029 del 29/01/2019, costituito da n. 11 (undici) pagine, che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante;
CONSIDERATO che nel predetto parere la Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha valutato “che nella documentazione integrativa trasmessa
dalla Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota del 30/10/2018 non si evince sia stata
soddisfatta la richiesta di integrazioni del 31/08/2018 che al punto 4) chiedeva: “Devono essere
prelevati lungo i tracciati della nuova viabilità i campioni di terreni che insistono nelle aree
zonizzate a Parco Naturalistico, Tecnologico e dei Servizi-FC e a Parco Rurale Produttivo-EE
riportando le profondità di prelievo e le concentrazioni rilevate” e, più in generale, ha valutato
“non sufficientemente approfondite le richieste di integrazioni di cui alla nota della CTVA del 31
agosto 2018 le quali sono ritenute indispensabili al fine di esaminare-analizzare e valutare tutti i
possibili effetti che potrebbero concorrere ad alterazioni anche significativi dei profili ambientali
naturali financo tute le considerazioni svolte sui probabili effetti degli interventi viari in Progetto”,
ed espresso parere negativo all'esclusione dalla VIA dell’intervento in questione;
RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell’art. 19,
del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all’adozione del provvedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA;
DETERMINA
l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Linea
AV/AC MI-NA: tratta Roma-Napoli - Progetto Definitivo della viabilità di accesso alla
Stazione AV Napoli Afragola Viabilità di cui alla lettera b) dell'art. 6 dell'Accordo
procedimentale RFI S.p.A. - Comune di Afragola del 22/06/2012”, presentato dalla Società
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali ed alla
Regione Campania, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni
eventualmente interessate.
Ai sensi dell’art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà
pubblicato
sul
portale
delle
valutazioni
ambientali
di
questo
Ministero
(http://www.va.minambiente.it).
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello
Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

