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VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii., di cui all’art. 7, c. 1, del D.L.
23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;
VISTO in particolare l’art. 19, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 104/2017, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale presentata dal Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale nella Provincia di Belluno per l’evento
sportivo Cortina 2021 con nota prot. n. 33 del 02/10/2017, acquisita al prot. DVA-22712 del
04/10/2017, successivamente perfezionata con nota prot. 53 del 20/10/2017, acquisita al prot. DVA24266 del 23/10/2017, per l’intervento “Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 - S.S. 51 "di
Alemagna". Miglioramento della viabilità di accesso dell'abitato di Cortina”;
VISTA la documentazione presentata dal Proponente a corredo dell’istanza di Verifica di
Assoggettabilità a VIA e le integrazioni documentali trasmesse con nota prot. 19 del 13 marzo 2018,
acquisita al prot. DVA-6375 del 16 maggio 2018;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
in data 25 ottobre 2017 è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti
territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in allegato
all’istanza;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi del c. 4, art. 19, del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS nel
corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del parere, riportate da pag. 3 a pag. 11
del medesimo;
PRESO ATTO delle controdeduzioni trasmesse dal Commissario delegato ed acquisite
con prot. DVA-2157 del 29 gennaio 2018;
PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. c)
dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Strade extraurbane
secondarie di interesse nazionale” e che si configura come intervento di adeguamento e aumento
prestazionale della strada esistente S.S. 51 che nel suo complesso è una strada extraurbana secondaria
che riveste un interesse nazionale. In particolare:
-

l'intervento proposto si inserisce nell'ambito dell'iniziativa attivata da ANAS S.p.A. d'intesa con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di risolvere, per i Giochi Invernali Cortina 2021, il
maggior numero di punti critici della mobilità presenti lungo la SS n. 51 "di Alemagna", nel tratto
compreso tra Pian di Vedoia (terminale della A 27) e Cortina, con l'obiettivo di rendere meno
problematico l'accesso/recesso a/da Cortina lungo la direttrice di mobilità nord-sud;
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-

nell'ambito di tale iniziativa è necessario incrementare le caratteristiche prestazionali e migliorare
quelle funzionali della SS n.51 "di Alemagna" di accesso all'abitato di Cortina;
in particolare il progetto riguarda la variante di accesso all'abitato di Cortina d'Ampezzo;

CONSIDERATO che la Regione Veneto non ha evidenziato il concorrente interesse
regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA e VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;
CONSIDERATO che, con riferimento al sistema delle aree protette della Rete Natura
2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione delle opere, l’intervento si trova a distanza
significativa dai siti della Rete Natura 2000, il sito più vicino, ovvero il S.I.C. e Z.P.S. denominato
“Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis”, identificato dal codice IT3230081, si trova a circa 2,5 km dall’area
di intervento;
ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
VIA e VAS, n. 2721 del 11 maggio 2018, trasmesso con nota prot. CTVA-1801 del 14 maggio 2018 ed
assunto al prot. DVA-11034 del 14 maggio 2018 che, allegato al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante;
CONSIDERATE le valutazioni e le motivazioni espresse dalla Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, come più estesamente riportate nel predetto parere n.
2721 del 11 maggio 2018;
RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 19, del
D.LGs. 152/2006 e ss.mm.i.., all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
DETERMINA
l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Piano
straordinario di accessibilità a Cortina 2021. Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della S.S. 51 "di Alemagna". Miglioramento della viabilità di accesso dell'abitato di
Cortina”, presentato dal Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva
esecuzione delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale nella Provincia di
Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Commissario per l’individuazione, progettazione e
tempestiva esecuzione delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale nella Provincia di
Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a
conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
Ai sensi dell’art. 19, c. 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato
sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla notifica dell’atto.
Il Direttore Generale
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Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

