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AVVISO AL PUBBLICO
ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile con sede legale in Roma Via Viale Castro Pretorio n°118
comunica di aver presentato in data 26/06/2020 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 Milano Malpensa – Masterplan
aeroportuale 2035” “compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 alla lettera 10, denominata “Opere relative a tronchi ferroviari per il traffico a
grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza, di
modifica dell’infrastruttura aeroportuale esistente e non ricadente parzialmente/completamente in
aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000). L’area
del sedime ovvero dell’espansione è all’interno del Parco Regionale Lombardo della Valle del
Ticino.
Il progetto è localizzato nel territorio della Regione Lombardia, nella Provincia di Varese e nei
territori comunali di Ferno, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo,
Casorate Sempione, Vizzola Ticino e prevede opere di ampliamento (con estensione del sedime
nell’area a sud) e riqualifica della dotazione infrastrutturale airside e land side, strutture edilizie nel
loro complesso a servizio dell’attività aeroportuale, nonché interventi di riordino del sistema della
viabilità interna.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997,
ancorché il progetto non interferisca fisicamente con alcuna area della Rete Natura 2000
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
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 dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, 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
il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica
Ing. Claudio Eminente
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