AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) SUL PROGETTO
DEFINITIVO LINEA FERROVIARIA ROMA -VITERBO - RADDOPPIO TRATTA CESANO – VIGNA DI VALLE
CUP: J21C08000000009

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, comunica di aver presentato in data _________al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’istanza per l'avvio della procedura di VIA sul Progetto Definitivo dell’intervento
indicato in intestazione.
L’intervento, ricadente nell’ambito della Regione Lazio, interessa il territorio dei Comuni di Roma, di Anguillara Sabazia e di Bracciano nella Città
Metropolitana di Roma ed è parte della linea ferroviaria Roma -Viterbo.
Le opere consistono nel raddoppio, per tutta la lunghezza dell’intervento, dell’esistente tratta – a singolo binario – con la realizzazione di un
nuovo binario in uscita dalla stazione di Cesano di Roma dalla progressiva km 27+769.000 (in corrispondenza della fine dei marciapiedi della
stazione di Cesano di Roma) e termina alla progressiva km 39+497.731 (in corrispondenza dell’attuale fermata di Vigna di Valle).
Il progetto si compone di un’alternanza di tratti in rilevato e in trincea con la previsione, nelle zone in stretta vicinanza con l’abitato, di opere
d’arte atte a limitarne gli ingombri oltre a interventi a tutela degli edifici posti in stretta vicinanza alla piattaforma ferroviaria.
Il progetto prevede la modifica dei PRG delle stazioni di Cesano di Roma ed Anguillara permettendo così l’ingresso del nuovo binario di corsa
all’interno delle stazioni ferroviarie.
Il progetto è soggetto a procedura di VIA nazionale in quanto relativo ad opere previste dall’allegato II, punto 10 (tronchi ferroviari per il traffico
a grande distanza) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 il progetto:
1. Ricade parzialmente all’interno della ZPS IT6030085 “Comprensorio Bracciano Martignano”;
2. Ricade parzialmente all’interno dell’EUAP 1079 “Parco Naturale Regionale del Complesso Lacuale Bracciano Martignano” ;
3. Non ricade neanche parzialmente all’interno della ZSC IT6030010 “Lago di Bracciano”;
4. Non ricade neanche parzialmente all’interno della ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Marziate”
e pertanto 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.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA (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, come modificato dall’art. 13 comma 3, D.Lgs. n. 104/2017, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito Web del progetto e del relativo studio
ambientale, e 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, CRESS Direzione Generale per la Crescita e la Qualità della Sviluppo, Via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: cress@pec.minambiente.it.
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