AVVISO AL PUBBLICO
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.
152/2006, integrata ai sensi dell’art. 10 c. 3 D.Lgs. 152/2006 con la procedura di
Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5 D.P.R. 357/1997.
La Società ANAS S.p.A. con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma, comunica di aver
presentato in data odierna, al Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del procedimento
di Valutazione d’impatto Ambientale, ai sensi delle norme richiamate, l’aggiornamento della
configurazione funzionale di esercizio, del progetto definitivo:
ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 - S.G.C. GROSSETO – FANO.
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2). 1° stralcio. Opere di
completamento.
La rielaborazione del progetto definitivo, che consiste nella diversa configurazione funzionale di
esercizio, senza variazione delle opere esterne, si è resa necessaria al fine di recepire le prescrizioni,
raccomandazioni e osservazioni formulate con il parere n. 61/2018 del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e non ha comportato modifiche sostanziali e di conseguenza non ha alterato le
analisi ambientali effettuate con lo studio d’impatto ambientale.
L’intervento è localizzato nel comune di San Giustino, in Provincia di Perugia, Regione Umbria e
rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto
2) Progetti di infrastrutture – lett. c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; è inserito
nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra l’ANAS S.p.A. ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti approvato con Delibera CIPE n.65/2017 del 7/08/2017 (pubblicato
sulla G.U. n.292 del 15/12/5017) e successivo aggiornamento con delibera 36/2019 del
24/07/2019 (G.U. n.20 del 25.01.2020), con appaltabilità 2022.
L’opera complessiva ricade nelle regioni Umbria e Marche, Tratto 5: Selci lama (E45) – S. Stefano
di Gaifa, con origine in località Parnacciano, Comune di San Giustino (PG) e termine a ridosso
dell’abitato del Comune di Mercatello sul Metauro (PU); più dettagliatamente, il 2° Lotto
comprende la Galleria della Guinza e le opere di connessione con la viabilità esistente.
L’intervento prevede il completamento del tratto stradale già realizzato – carreggiata FanoGrosseto – ed il collegamento dello stesso con le viabilità esistenti - SP 200 sul versante Umbria
mediante un intersezione a rotatoria.
L’infrastruttura è ascrivibile alla tipologia di strada “C2 extraurbana secondaria” di cui al D.M.
05/11/2001 costituita da corsie del calibro di 3,50 m e banchine da 1,25 m;.
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La VIA è effettuata ai sensi dell’art. 6 co. 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 (come aggiornato dal D.Lgs.
104/2017), il quale recita: per “i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000”.
Rispetto alla Rete Natura 2000, il progetto interessa un’area SIC ricadente all’interno della
Provincia di Perugia; denominata IT5210073 “Alto Bacino del Torrente Lama”.
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura
di VIA comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 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 dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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 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 per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Via
Cristoforo 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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