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AVVISO AL PUBBLICO

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede legale in Parma (PR) in Strada Giuseppe
Garibaldi N° 75 comunica di aver presentato in data 11/02/2020 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “ADEGUAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI NAVIGABILITA’ DELL’ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI
CLASSE Va – TRATTO REVERE-FERRARA” compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II bis
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2b, denominata “Porti e ed impianti marittimi,
fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili” di nuova realizzazione e
ricadente parzialmente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della
Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nelle province di
Mantova, Ferrara e Rovigo, nei comuni di Sermide e Felonica, Bondeno, Ferrara, Castelmassa,
Salara, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello e prevede la realizzazione di opere di sistemazione a
corrente libera dell’alveo di magra del fiume Po (pennelli di navigazione di tipo longitudinale e
pennelli trasversali) di dimensioni e caratteristiche geometriche variabili. Le opere sono di nuova
realizzazione e completano ed integrano le opere già presenti lungo il fiume Po.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in
quanto il progetto interferisce con l’area SIC IT3270017 denominata “Delta del Po: tratto terminale
e delta veneto” e con l’area SIC-ZPS IT4060016 denominata “Fiume Po da Stellata a Mesola e
Cavo Napoleonico”.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via
C.Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il legale rappresentante
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1
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Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Modulistica VIA – 15/12/2017

Pagina 1 di 1

