AVVISO AL PUBBLICO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) SUL PROGETTO
DEFINITIVO DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO. NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO –
CATANIA LOTTO 5: TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA.
CUP: J11H03000180001. ID -VIP: 5495
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
PREMESSO CHE
Con istanza del 06/08/2020 è stata avviata la Procedura di VIA sul Progetto Definitivo direttrice ferroviaria Messina - Catania - Palermo. Nuovo
collegamento Palermo - Catania: lotto 5: tratta Dittaino - Catenanuova.
Nell'ambito del procedimento di VIA in questione, sono state richieste integrazioni con nota prot. m_amte. MATTM_REGISTRO
UFFICIALE.USCITA.0080655.22-07-2021 del 22/07/2021 relativamente alle seguenti componenti: impatti cumulativi, aspetti progettuali,
valutazione di incidenza, flora e vegetazione, fauna, geologia, sismicità, acque sotterranee, acque superficiali, suolo, uso del suolo e patrimonio
agroalimentare, atmosfera, rumore, vibrazioni, agenti fisici - radiazioni non ionizzanti, paesaggio - richieste dal Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo con nota prot. 36413 del 14/12/2020, acquisita al prot. MATTM-105606 del 16/12/2020 - progetto di monitoraggio
ambientale, Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Con il presente avviso, predisposto a seguito della richiesta m_amte.CVTA_REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0003836.22-07-2021 acquisita al
prot. MATTM-0080315 del 22/07/2021, la scrivente
COMUNICA
Che la documentazione in questione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA
(www.va.minambiente.it) del Ministero della Transizione Ecologica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs.152/2006, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito Web della documentazione progettuale redatta, e presentare in forma scritta proprie
osservazioni; le Amministrazioni e gli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 23 comma 4 del medesimo decreto,
potranno trasmettere i pareri di competenza. Le osservazioni e i pareri dovranno essere indirizzati 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 e dei
pareri può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CRESS@PEC.minambiente.it.
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