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Direzione Centrale
Vigilanza Tecnica

AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DI DOCUMENTI INTEGRATIVI DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile con sede legale in Roma, Viale Castro
Pretorio N°118, comunica di aver presentato in data 09 agosto 2018 al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto “Aeroporto il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio - Piano
di Sviluppo Aeroportuale 2030“ e comunica di aver presentato documenti integrativi
nell’ambito del citato procedimento in data 04/02/2020.
I documenti depositati e correlati allegati raccolgono gli approfondimenti, le
integrazioni e le controdeduzioni alle osservazioni, oggetto di richiesta nella nota del
Ministero sopracitato DVA-2019-0017789 del 10 luglio us (che fa riferimento alla
nota ministeriale prot. n. 2475/CTVA del 1 luglio 2019 assunta al prot. n. 16899/DVA
del 1 luglio 2019).
Si specifica che, con nota in data 7 agosto us prot. ENAC 94168-P, ENAC - Ente
Nazionale Aviazione Civile ha richiesto “in considerazione delle complessità
multidisciplinare delle tematiche da trattare per dar luogo agli approfondimenti
richiesti” una sospensione pari a 180 (centoottanta) giorni del termine fissato nella
nota 2019-0017789 del 10 luglio us, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 d.lgs. 152 del
2006.
Come richiesto dalla nota MATTM prot. n. DVA-2019-0017789 del 10 luglio us, i
documenti integrativi sono stati trasmessi alla Direzione per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, in 3 copie in
formato digitale predisposte secondo le Specifiche Tecniche definite dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché in copia alle
Amministrazioni competenti per il procedimento.
Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D. Lgs.152/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può
prendere visione della documentazione di approfondimento, presentare in forma
scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo 44,
00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il Direttore
Ing. Claudio Eminente
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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