AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società ANAS spa con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma, PEC
anas@postacert.stradeanas.it comunica di aver presentato in data odierna al Ministero della Transizione
Ecologica, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e art. 50 e 51 L.120/2020, integrata con la Valutazione d’Incidenza di
cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e la Verifica del Piano Preliminare di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017,
art. 9, per il progetto:
E78 S.G.C. “GROSSETO – FANO”
Tratto “Siena – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto
0).
L’intervento è localizzato nel Comune di Siena, Provincia di Siena, Regione Toscana e rientra nelle
tipologie elencate nell’Allegato II – Opere d’interesse statale - alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006
al punto 10) Opere relative a:

“autostrade e strade extraurbane principali”;
ANAS ha sviluppato, in accordo alle normative tecniche e stradali vigenti, il Progetto Definitivo che
consiste nell’adeguamento da due a quattro corsie, del tronco della statale SS 223 “di Paganico” nel
tratto compreso tra lo svincolo con la Siena-Firenze (km 63.561 del tratto Grosseto-Siena) e lo svincolo
di Ruffolo (km 2.800 del tratto Siena-Bettolle) comprensivo degli svincoli di inizio e fine intervento, al
fine di realizzare un’arteria assimilabile ad una strada di tipo extraurbano principale (tipo B, a carreggiate
separate – v. D.M. 05/11/2001), garantendo la continuità dell’Itinerario Internazionale E78 – S.G.C.
“Grosseto – Fano”.
E’ inoltre prevista la realizzazione delle seguenti opere principali: n. 2 gallerie per uno sviluppo
complessivo di circa 350 m; n. 6 viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 1.400 m.
Il progetto non interferisce direttamente con nessuna area naturale protetta. Si segnala comunque la
presenza nell’arco di 5 km, dall’area di intervento, di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. In
particolare del Sito cod IT5190004 ZSC/ZPS “Crete di Camposodo e Crete di Leonina” (distanza 1700 m
dall’estremo EST del tracciato stradale) e Sito cod. IT5190003 ZSC “Montagnola Senese” (distanza dal
sito: 4600 m (distanza dall’estremo OVEST del tracciato stradale); In tal senso è stato predisposto il
documento di “Screening DI V.INC.A Proponente” al fine di valutare le implicazioni potenziali del
progetto sui siti;
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in
oggetto è integrata con la procedura di valutazione d'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 (www.va.minambiente.it) del Ministero della Transizione Ecologica.
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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 del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via C. 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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