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Roma, vedi intestazione digitale

Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo

All’

Ufficio di Gabinetto dell’On.
Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n.

vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/25.26.1
Allegati: //

Al

Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

Al

Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

e p.c
Alla

Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di
Milano
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Oggetto:

[ID_ VIP: 4949] Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46 RHO-MONZA, dal
termine della tangenziale Nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria
Milano-Varese (compreso), corrispondenti alle tratte 1 e 2 del “Progetto della viabilità di
adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 RHO-MONZA”, nei comuni di Bollate.
Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano (MI).
Istanza di PROROGA del provvedimento di VIA - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Decreto di
pronuncia di compatibilità ambientale n. 274 del 17/11/2014, integrativo del Decreto n. 2 del
7/01/2014.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(ABAP).
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PREMESSO che con nota n. 20588 del 22/10/2019 il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna ha richiesto la proroga dei termini di validità del
provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale in oggetto;
CONSIDERATO con nota n. 28803 del 04/11/2019, codesta Direzione generale ha richiesto il
parere di questo Ministero in ordine alla richiesta di proroga, invitando altresì il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna ad inoltrare la
documentazione utile;
CONSIDERATO che questa Direzione generale, a seguito del ricevimento dal Provveditorato di
tale documentazione il 24/01/2020, con nota prot. n. 4470 del 04/02/2020 ha richiesto alla
Soprintendenza in indirizzo di formulare le proprie osservazioni in merito;
ESAMINATI i contenuti della documentazione fornita dal Provveditorato medesimo;
VISTO il parere della Soprintendenza competente fornito con la nota prot. n. 9422 del
11/03/2020, che si esprime in questi termini: “Con riferimento alla nota citata a margine (ns prot. n. 1364
del 5/02/2020) con cui è stato trasmesso il documento di aggiornamento relativo alla istanza di cui
all’oggetto, questa Soprintendenza comunica, per quanto di competenza, che non risultano intervenuti
elementi di novità (stato dei luoghi, situazione vincolistica) sia sotto il profilo paesaggistico e architettonico
sia sotto il profilo archeologico e che pertanto non sussistono motivi stativi all’assenso della concessione di
proroga di cui all’oggetto.”;

questa Direzione generale, considerato che sulla base della documentazione progettuale fornita e
delle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza non si rilevano modifiche dello stato dei
luoghi e in riferimento al quadro vincolistico, per quanto attiene ai profili di propria competenza,
esprime parere tecnico-istruttorio favorevole all’accoglimento dell’istanza di proroga dei termini
del provvedimento VIA di cui al Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 274 del
17/11/2014, integrativo del Decreto n. 2 del 7/01/2014.

Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)
Il funzionario istruttore
Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni
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