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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Destinatari in allegato

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
Ex DVA - DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, la Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato, con nota prot. n. 5038/CTVA del 23/12/2019
assunta al prot. n. 33358/DVA del 23/12/2019 che si allega, la necessità di acquisire
approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta da codesto Ente.
In allegato alla presente, si trasmette pertanto la suddetta richiesta di integrazioni, chiedendo
di voler provvedere a fornire la documentazione entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla data di protocollo della richiesta da parte di questa Amministrazione, come stabilito dal D.Lgs.
152/2006.
Si trasmette inoltre la richiesta di integrazioni avanzata dal Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, a cui la Commissione Tecnica VIA/VAS ha chiesto di dare riscontro.
Qualora necessario, prima della scadenza del termine si potrà inoltrare richiesta motivata di
proroga dello stesso, che potrà essere concessa da questa Amministrazione.
Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale per la Crescita e la Qualità
dello Sviluppo, 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 Territorio e
del Mare, disponibili sul sito internet http://www.va.minambiente.it nella sezione “Dati e
Strumenti” “Specifiche Tecniche e Linee Guida”.
Copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata a tutte le Amministrazioni
competenti per il procedimento.
Vista l’entità degli approfondimenti richiesti, si ritiene necessario che il Proponente provveda
anche a trasmettere un nuovo avviso al pubblico del deposito della documentazione integrativa, da
effettuarsi in conformità alle modalità previste dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di
riaprire la consultazione del pubblico.
Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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O G G E T TO : [ID: 4799] Aeroporto "G. D'Annunzio" di Brescia - Montichiari.
Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030. Procedimento di VIA.
Richiesta integrazioni.
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Elenco indirizzi
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
e p.c. Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo
D.G. archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio 5
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per gli aeroporti ed il
trasporto aereo
dg.ta@pec.mit.gov.it
Regione Lombardia
Direzione generale ambiente e clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Provincia di Brescia
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
ambiente@pec.provincia.bs.it
Comune di Brescia
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Direzione
Generale
per
Naturalistico
pna@pec.minambiente.it

il

Patrimonio

Al Presidente della Commissione Tecnica
VIA/VAS
ctva@pec.minambinte.it

