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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
Ex DVA - DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Destinatari in allegato

O G G E T TO :[ID_VIP: 4825] Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di sviluppo della concessione di
coltivazione "Valle del Mezzano". Proponente: società AleAnna Resources LLC.
Richiesta di integrazioni.
Con riferimento al procedimento di VIA indicato in oggetto, la Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con l’allegata nota prot. 798/CTVA del 12/03/2020,
acquisita al prot. 22894 del 01/04/2020, ha comunicato la necessità di acquisire chiarimenti e
approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta da codesta Società.
Si chiede, pertanto, a codesta Società di volere provvedere a fornire detta
documentazione entro il termine previsto dal comma 4 del citato art. 24 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii., da considerarsi alla luce delle disposizioni introdotte dall’art. 103 del DL 18/2020 sulla
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.

Si precisa, inoltre, che detta documentazione dovrà essere inviata in n. 3 copie su
supporto digitale ed essere predisposta secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la
trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi dei
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.” disponibili sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Si informa, infine, che la scrivente si riserva di comunicare a codesta Società, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la necessità di trasmettere un nuovo avviso
al pubblico che dia evidenza delle integrazioni agli elaborati progettuali e alla documentazione già
prodotta, in base alla rilevanza delle informazioni fornite.
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Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
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Le integrazioni dovranno essere trasmesse a questo Ministero e al Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e dell’avvenuta trasmissione ne deve essere data contestuale
comunicazione anche alle altre Amministrazioni e Enti territoriali interessati.
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Elenco indirizzi

AleAnna Resources LLC
aleanna.resources@pec.it

e p.c. Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche
dgsaie.div07@pec.mise.gov.it
dgsunmig.segreteria@mise.gov.it
Regione Emilia-Romagna
Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Provincia di Ferrara
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
Comune di Ostellato
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Comune di Comacchio
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

