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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
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
e p. c. Commissione Tecnica VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

O G G E T TO : [ID: 3276] Aeroporto di Ciampino “G.B. Pastine” – Masterplan.
Procedimento di VIA. Parere n. 3346 del 23/04/2020 della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e
VAS.

Con nota n. 10331/DVA del 23/04/2019, la ex Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali ha comunicato a ENAC che “la scrivente ritiene che la VIA postuma sulle
opere già realizzate in passato presso l’Aeroporto di Ciampino dovrà essere svolta nell’ambito del
procedimento di VIA attualmente in corso sul Masterplan dell’Aeroporto stesso. A tal fine, si chiede
alla Commissione Tecnica VIA/VAS di valutare se la documentazione già agli atti sia sufficiente
allo svolgimento dell’istruttoria tecnica, o se ritenga necessario chiedere a ENAC di integrare la
stessa con ulteriori elementi di valutazione”.
La Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa in merito con parere n. 3346 del
23/04/2020, nel quale ha ritenuto:
“con riferimento agli interventi realizzati sin dal 1999 all’interno del sedime portuale
dell’aeroporto “G.B. Pastena” di Ciampino ed al conseguente aumento del traffico aereo,
- che la documentazione già agli atti non è sufficiente per procedere allo svolgimento
dell’istruttoria tecnica di VIA a titolo di VIA postuma;
- che, conseguentemente, è necessario assegnare un termine ad ENAC per produrre
informazioni e considerazioni di carattere ambientale in linea con le considerazioni
esposte e che abbiano un livello di dettaglio e di analisi che consenta di procedere allo
svolgimento della suddetta istruttoria. Valuterà la Direzione la necessità di procedere
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Con riferimento alla procedura di VIA attualmente in corso sul Masterplan dell’Aeroporto di
Ciampino ed alla necessità di sottoporre a valutazione postuma gli interventi realizzati in passato
nel sedime aeroportuale, si rappresenta quanto segue.
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alla ripubblicazione della documentazione prodotta relativa all’intero Masterplan, al
fine di garantire la partecipazione del pubblico”.
Ciò premesso, in allegato alla presente, si trasmette il suddetto parere n. 3346 del 23/04/2020
della Commissione tecnica VIA/VAS significando che la documentazione in riscontro a quanto
chiesto nel citato parere dovrà pervenire nel termine di 120 giorni a decorrere dalla data del
ricevimento, decorsi i quali il procedimento si concluderà con la documentazione agli atti.
Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:
parere CTVIA n. 3346 del 23/04/2020

