AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23
DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) SUL PROGETTO DEFINITIVO DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA
L’AEROPORTO DEL SALENTO E LA STAZIONE DI BRINDISI.
(CUP J31D19000000001)

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, comunica di aver presentato in data
08/03/2021 al Ministero della Transizione Ecologica l’istanza per l'avvio del procedimento di VIA sul Progetto Definitivo
dell’intervento indicato in intestazione.
Le opere previste in progetto sono finalizzate alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra la Stazione di Brindisi e
la futura Stazione dell’Aeroporto del Salento, interessano l’ambito della Regione Puglia e sono localizzate nel territorio del
Comune di Brindisi (BR).
Il Progetto interessa aree comprese tra l’asse ferroviario esistente della linea Bari-Lecce e l’aeroporto site a Nord e Nord – Ovest
della città di Brindisi.
Gli interventi prevedono le seguenti opere, prevalentemente in rilevato:
• realizzazione di un nuovo collegamento a singolo binario che inizia dalla linea a doppio binario Bari-Lecce e termina nella nuova
stazione di Brindisi Aeroporto con lunghezza totale di 6+208.28 km
• un tratto a singolo binario di collegamento tra la linea Bari-Lecce e il nuovo tratto di linea riportato al punto precedente di
sviluppo pari a 0+769 km, per l’innesto lato Bari
• la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, che prevede due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi esterni
• la realizzazione di un tratto a singolo binario tra la linea Bari-Lecce e la linea Brindisi-Taranto, che presenta uno sviluppo di
1+064.39 km.
Il progetto è soggetto a procedura di VIA nazionale in quanto relativo ad opere previste dall’allegato II alla Parte seconda del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., punto 10 (tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza) e facente parte della rete
ferroviaria nazionale di cui al DM 138T del 30 ottobre 2000, in quanto individuato nel Contratto di Programma MIT ‐ RFI parte
Investimenti 2017‐2021 aggiornamento 2018‐2019.
Il progetto non ricade neppure parzialmente in aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e nei siti della Rete Natura
2000.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA
(www.va.minambiente.it) del Ministero della Transizione Ecologica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs.152/2006, 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
della Transizione Ecologica, 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.
Il Referente di Progetto
Ing. Elisabetta Valentina Cucumazzo
CUCUMAZZO
ELISABETTA
VALENTINA
RFI
08.03.2021
17:27:27 UTC

Spazio riservato all’Autorità Competente
Data di pubblicazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA

pag. 2

