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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla società Porto Gaio s.r.l.
portogaio@pec-legal.it
e p. c. Al Ministero della cultura
D.G. archeologia, belle arti e paesaggio –
Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità
urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Servizio parchi e tutela della biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Provincia di Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it
Al Comune di Gallipoli
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
All’ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Alla Commissione tecnica VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, la Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. n. 33/CTVA del 5/01/2022, assunta al prot. n.
1006/MITE del 5/01/2022 che si allega, ha comunicato la necessità di acquisire approfondimenti
relativi alla documentazione già prodotta da codesta Società.
In allegato alla presente, si trasmette pertanto la suddetta richiesta di integrazioni, chiedendo
di voler provvedere a fornire la documentazione entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla data di protocollo della richiesta da parte di questa Amministrazione, come stabilito dal D.Lgs.
152/2006.
Si chiede inoltre di fornire riscontro alla richiesta di approfondimenti avanzata dal Ministero
della cultura con nota n. 42928 del 21/12/2021, assunta al prot. n. 143748/MATTM del 21/12/2021
che si allega.
Qualora necessario, prima della scadenza del termine si potrà inoltrare richiesta motivata di
proroga dello stesso, che potrà essere concessa da questa Amministrazione.
Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la Qualità dello Sviluppo, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, in 3 copie in formato digitale
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predisposte secondo le Specifiche tecniche definite dal Ministero della transizione ecologica,
disponibili sul sito internet http://www.va.minambiente.it nella sezione “Dati e Strumenti”
“Specifiche Tecniche e Modulistica”.
Si comunica infine che, vista l’entità degli approfondimenti richiesti, la scrivente Autorità
competente, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., provvederà a dare un
nuovo avviso del deposito della documentazione integrativa, al fine di riaprire la consultazione del
pubblico.
Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:
prot. n. 1006/MITE del 5/01/2022
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