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La Commissione Tecnica di Verifica per l’Impatto Ambientale – VIA e VAS
VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente
“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 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 prevede
l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.
VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art.
9 del DPR del 14/05/07, n. 90.
VISTO il Decreto del Ministro del MATTM prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di
definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti
GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.
VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e
s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;
VISTO il Decreto del Ministro del MATTM di nomina dei componenti della Commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea” ed in particolare l’art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le
funzioni dei Componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS in carica alla data dell’entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della
nuova Commissione;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la
predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza
statale”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “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”;
PRESO ATTO che con nota. Del 8 ottobre 2019 Presidente della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS è stato nominato il Gruppo Istruttore (G.I);
VISTO e CONSIDERATO Il Parere n. 3111 del 06/09/2019 espresso dalla Commissione qui
interamente richiamato;
pagina 2 di 9

ID VIP 4371 – Parere art. 9 del GAB/DEC/150/07- Progetto di riqualificazione ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia
(MN). - Proponente: EP Produzione S.p.A.

CONSIDERATA la nota DVA/24801 del 01/10/2019, acquisita al prot. CTVA/ in data 8 ottobre
2019, con cui la Direzione ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA-VAS (di seguito Commissione) “Con riferimento al parere di codesta Commissione n. 3111
del 06/09/2019, acquisito al prot. 23809/DVA del 20/09/2019, relativo al procedimento di verifica
di assoggettabilità indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con detto parere codesta Commissione si è espressa nel senso di ritenere il progetto di cui trattasi
escluso dall’applicazione della VIA “limitatamente ad una durata massima di anni 10 (dieci) dal
provvedimento autorizzativo, che verrà emesso a seguito del presente parere oltre il quale si dovrà
procedere ad una nuova valutazione, conformemente alle disposizioni che saranno vigenti”.
Al riguardo, si chiede a codesta Commissione di esplicitare da quale specifico provvedimento
autorizzativo ha inteso far decorrere la validità delle proprie valutazioni. Ciò in quanto tale
validità sarà la medesima del decreto direttoriale di esclusione dalla VIA che la scrivente sta
predisponendo ai fini della chiusura del procedimento.
Relativamente alla prescrizione n. 4 del parere che recita “dovrà essere preventivamente acquisito
il Parere della Regione Lombardia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo quinto della parte IV^
del Codice dell’Ambiente”, si chiede a codesta Commissione di indicare espressamente quale
tipologia di parere deve essere acquisito dal proponente o il riferimento completo della
disposizione del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che ne prevede l’acquisizione, atteso che non è stata
indicata la Parte del Codice dell’ambiente alla quale appartiene il Titolo quinto citato nella
prescrizione.”;
PRESO ATTO che con nota del 8 ottobre 2019 è stato nominato il Gruppo Istruttore (G.I), che
con successiva nota del 9 marzo 2020, è stato modificato il predetto gruppo istruttore;
VISTA e CONSIDERATA la prescrizione n. 4 del Parere n. 3111 del 06/09/2019 con la quale la
Commissione ha richiesto quanto segue:“Dovrà essere preventivamente acquisito il Parere della
Regione Lombardia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo quinto del Codice dell’Ambiente”;
VISTO e CONSIDERATO quanto esplicitato nel Parere Parere n. 3111 del 06/09/2019 dalla
Commissione in relazione alla decorrenza del provvedimento:“limitatamente ad una durata
massima di anni 10 (dieci) dal provvedimento autorizzativo, oltre il quale si dovrà procedere ad
una nuova valutazione, conformemente alle disposizioni che saranno vigenti”.
CONSIDERATO CHE in relazione alla Condizione ambientale n. 4 del Parere della

Commissione n. 3111 del 06/09/2019, relativa al parere della RegioneLombardia,
vaevidenziatochel’interventoriguardaareecaratterizzate
da
inquinamentodiffuso;
gliinterventi di bonifica e ripristino, per talizone, sonodisciplinatidalleregioni, fatte salve
le competenze e le procedurepreviste per i sitioggetto di bonifica di interessenazionale e
comunquenelrispettodeicriterigenerali di cuial Titolo V° della Parte IV^ del D.lgs
152/2006 e succ. mod. (art. 239 comma 3, del D.lgs 152/2006).
CONSIDERATO CHEin relazionealla decorrenzadeidiecianni, qualemomentoiniziale della

stessa, vaintesa la data di emissione della determinaDirigenziale del
esclusionedalla VIA.

MATTM di

VALUTATOche il parere n. 3111 del 6/9/2019 è da intendersi modificato nella parte
dispositiva come segue:
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS
ESPRIME

parere positivo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di riqualificazione
ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN), limitatamente ad una durata
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massima di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, da parte
della direzione generale competente;oltre detto termine si dovrà procedere ad una nuova
valutazione, conformemente alle disposizioni che saranno vigenti, e condizionato al
rispetto delle seguenti prescrizioni:
Numero prescrizione 1
Macrofase

ANTE OPERAM e IN CORSO D’OPERA

Fase

Prima della cantierizzazione delle fasi 3, 4, ove il
Proponente provveda ad anticipare la tempistica
prevista in progetto, al fine di rispettare il limite di 10
anni indicato

Ambito di applicazione

Componente atmosfera

Oggetto
prescrizione

Il proponente dovrà definire i piani di monitoraggio
delle polveri emesse nel corso delle fasi 3, 4 del
processo di demolizione. Ciascun piano dovrà essere
approvato da ARPA Lombardia e presentato al MATM
prima dell’inizio di ciascuna fase. Il piano dovrà
prevedere, per ciascuna opera di demolizione, la misura
delle polveri immesse nell’atmosfera
presso il
recettore sensibile più vicino e il valore di soglia, per
cui si dovranno sospendere i lavori. Il periodo di
sospensione non potrà essere inferiore alle 8 ore.

della

Termine avvio Verifica
Ottemperanza

Prima dell’avvio delle attività di cantiere relative alle
fasi 3,4

Ente vigilante

MATTM

Enti coinvolti

ARPA Lombardia, con oneri a carico del Proponente

Numero prescrizione 2
Macrofase

ANTE OPERAM

Fase

Prima dell’inizio dei lavori

Ambito di applicazione

Componente pressione acustica.
Il proponente dovrà integrare lo studio sul clima
acustico, presentato nell’integrazione volontaria
dell’agosto 2019, con un documento in cui:

Oggetto
prescrizione

della

• dovràestendere
la
valutazione
del
climaacustico alle attività di:
demolizionecheavverrannonelcorso
della fase 1;
di pulizia, bonifica e messa in
sicurezzaprevistenelcorso della fase 2;
demolizioneprevistenella
fase
4
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(salvoilrispeto del limitedecennale di
efficaciaprevisto) nell’area di Borgo S.
Giovanni attornocui si riscontral’esistenza
di numerosirecettorisensibili.
Considerandocheilproponente
da
unvalore
”preliminare“ (non definitivo) ai risultatipresentati per
la definizione della pressioneacustica si chiede al
proponente,
per
ciascunaattività,
di
eseguireilmonitoraggiocontinuo del livello di rumore
presso i
recettorisensibli più vicini. Si
dovràancheprevederel’interruzione delle attività per
unperiodo non inferiore alle 3 ore, ognivoltache si
dovessesuperareillivello di 70 dB(A) per più di 10
secondi. Le registrazioni del livello di rumore
dovrannoessereconsegnate
ad
ARPA
Lombardiaconscadenzebimestrali.
Termine avvio Verifica
Ottemperanza

Prima dell’avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante

ARPA Lombardia, con oneri a carico del Proponente

Enti coinvolti

Numero prescrizione 3
Macrofase

ANTE OPERAM

Fase

Prima della cantierizzazione di ciascuna fase

Ambito di applicazione

Componente Gestione Rifiuti

Oggetto
prescrizione

Prima dell’inizio di ciascuna dell fasi 1, 3, 4, il
proponente dovrà comunicare a MATTM e ad ARPA
Lombardia i centri di trattamento in cui prevede di
conferire i rifiuti prodotti da tutte le lavorazioni.

della

Termine avvio Verifica
Ottemperanza

Prima dell’avvio delle attività di cantiere di ciascuna
delle fasi 1, 3, 4

Ente vigilante

MATTM

Enti coinvolti

ARPA Lombardia

Numero prescrizione 4
Macrofase
Fase
Ambito di applicazione
Oggetto della
prescrizione

ANTE OPERAM
Prima dell’inizio dei lavori
Suolo, sottosuolo, ambiente idrico
Dovrà essere preventivamente acquisito il Parere della
Regione Lombardia ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo quinto,Parte IV^, del Codice dell’Ambiente
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Termine avvio Verifica
Ottemperanza
Ente vigilante
Enti coinvolti
Numero prescrizione 5
Macrofase
Fase
Ambito di applicazione
Oggetto della
prescrizione
Termine avvio Verifica
Ottemperanza
Ente vigilante
Enti coinvolti

Ante-operam
MATTM
Regione Lombardia

CORSO D’OPERA
Durante l’esecuzione dei lavori
paesaggio
Nella piantumazione di nuove specie si devono
utilizzare esclusivamente piante autoctone tipiche delle
zone golenali, facendo riferimento a quanto
eventualmente indicato dai territori
Alla conclusione delle attività di delle fasi 1, 3, 4,
MATTM
ARPA Lombardia con oneri a carico del Proponente

FAVOREVOLE

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Avv. Luca Di Raimondo
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

CONTRARIO

ASSENTE

ASTENUTO

X

X

X

X

X

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

X

Dott. Renzo Baldoni

X

Avv. Filippo Bernocchi

X

Ing. Stefano Bonino

X
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FAVOREVOLE

Dott. Andrea Borgia

X

Ing. Silvio Bosetti

X

Ing. Stefano Calzolari

X

CONTRARIO

ASSENTE

ASTENUTO

Cons. Giuseppe Caruso

Ing. Antonio Castelgrande

X

Arch. Giuseppe Chiriatti

X

Arch. Laura Cobello

X

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

X

Dott. Federico Crescenzi

X

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

X

Cons. Marco De Giorgi

X

Ing. Chiara Di Mambro

X

Ing. Francesco Di Mino

X

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

X
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FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASSENTE

ASTENUTO

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

X

Dott. Andrea Lazzari

X

Arch. Sergio Lembo

X

Arch. Salvatore Lo Nardo

X

Arch. Bortolo Mainardi

X

Avv. Michele Mauceri

X

Ing. Arturo Luca Montanelli

X

Ing. Francesco Montemagno

X

Ing. Santi Muscarà

X

Arch. Eleni Papaleludi Melis

X

Ing. Mauro Patti

X

Cons. Roberto Proietti

X

Dott. Vincenzo Ruggiero

X

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

X

Dott. Paolo Saraceno

X
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FAVOREVOLE

Dott. Franco Secchieri

X

Arch. Francesca Soro

X

CONTRARIO

ASSENTE

ASTENUTO

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

Il Segretario della Commissione
Avv. Sandro Campilongo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ll Presidente
Ing. Guido Monteforte Specchi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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