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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________

Indirizzi in allegato

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Oggetto:

[ID_VIP:5398] Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19
del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Progetto di upgrade impianto per la Centrale
“Edoardo Amaldi” di La Casella (Pc)”.
Proponente: Enel Produzione S.p.A.
Richiesta integrazioni ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006.

Con allegata nota CTVA/2847 dell’01/06/2021 acquisita in pari data con nota prot.
MATTM/59024, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, a seguito
della propria attività di analisi e di valutazione, ha comunicato alla scrivente la necessità di ottenere
taluni approfondimenti, chiarimenti e integrazioni inerenti alla documentazione presentata
nell’ambito del procedimento in epigrafe.
Si chiede, pertanto, di volere provvedere a fornire la documentazione integrativa richiesta,
entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della presente. Qualora il
termine sopra indicato decorra senza esito, si procederà secondo quanto previsto dal comma 6 del
citato art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando la facoltà di codesta società di
inoltrare alla scrivente richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della detta
documentazione integrativa.

Si fa presente, 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 ss.mm.ii.” disponibili sul portale delle Valutazioni ambientali.

Il Dirigente
Dott.Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Nota CTVA prot MATTM/59024 dell’01/06/2021
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Elenco indirizzi
Alla Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

e p.c.
Al Ministero della cultura
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Emilia Romagna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Alla Provincia di Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it
Al Comune di Castel San Giovanni
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail
.it
All’Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA-VAS
ctva@pec.minambiente.it

