AVVISO AL PUBBLICO

ISTANZA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 23 DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL POGETTO DEFINITIVO DEL COMPLETAMENTO DELLA METROPOLITANA DI
SALERNO: TRATTA ARECHI – PONTECAGNANO AEROPORTO DI SALERNO “COSTA D’AMALFI”.
(CUP: J44G1900001000)
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, comunica di aver presentato in data _________al
Ministero della Transizione Ecologica l’istanza per l'avvio della procedura di VIA sul Progetto Definitivo dell’intervento indicato in intestazione.
L’intervento, ricadente nell’ambito della Regione Campania, è localizzato nel territorio dei Comuni di Salerno e di Pontecagnano Faiano, in
Provincia di Salerno ed è finalizzato al potenziamento dei sistemi di trasporto nell’ambito dell’area urbana di Salerno, migliorando i collegamenti
con l’Ospedale, l’Università, l’Aeroporto e l’Area Industriale.
Il progetto consiste nella realizzazione di una linea a semplice binario, di lunghezza complessiva pari a circa 9 km, in affiancamento al binario
dispari della linea in esercizio della tratta Salerno – Battipaglia a doppio binario, con inizio nella Stazione di Arechi (punto terminale dell’attuale
tratto in esercizio della Metropolitana di Salerno) e termine nei pressi dell’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi, dove verrà costruita la nuova
stazione di Pontecagnano Aeroporto, che servirà anche l’attuale linea Salerno-Battipaglia.
Sulla nuova linea ferroviaria, è prevista la nuova fermata “Ospedale” ubicata tra Arechi e Pontecagnano in prossimità del futuro Ospedale “San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, mentre tra Pontecagnano e Pontecagnano Aeroporto verrà realizzata la nuova stazione “Sant’Antonio”.
Il progetto è soggetto a procedura di VIA in sede statale, in quanto rientrante nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006, sub punto 10 “tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza”.
Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto non ricade neanche parzialmente
all’interno di tali aree.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine perentorio 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.
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