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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società proponente Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova S.p.a. con nota prot. 25624/19 del 01/08/2019, acquisita con prot. DVA-20726 del
06/08/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria predisposta, in n. 3 copie in
formato digitale, in riscontro alle indicazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e della
Regione Veneto, di cui alla precedente nota prot. 5580/19 del 26/02/2019, acquisita con prot. DVA5006 del 27/02/2019, allegando altresì il Piano di Utilizzo terre, ai fini dell’avvio della procedura di
verifica ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 120/2017.
Facendo seguito alla richiesta di questa Direzione Generale della predisposizione di un nuovo
avviso al pubblico, di cui alla nota prot. DVA-22412 del 05/09/2019, la Società proponente con
nota prot. 28947/19 del 11/09/2019, acquisita con prot. DVA-23037 del 12/09/2019, ha trasmesso
l'avviso in formato digitale, redatto in conformità a quanto indicato all’art. 24, comma 2 del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., per la pubblicazione sul portale di questa Amministrazione
www.va.minambiente.it, ai fini della consultazione da parte del pubblico.
Al riguardo, si comunica che la documentazione integrativa, completa del Piano di Utilizzo
terre ai sensi del D.P.R. 120/2017, e l’Avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web di questa
Amministrazione all’indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1395/2951.
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O G G E T TO : [ID VIP 3717] Procedura di VIA speciale, ai sensi dell'artt. 167, 183
e 185 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, e verifica
del Piano di Utilizzo terre ai sensi dell'art. 9, DPR 120/2017.
Autostrada Valdastico A31 nord. Progetto Definitivo "I lotto Piovene
Rocchette - Valle dell'Astico” Varianti intervenute nel Progetto
definitivo tra km 1+328 e km 11+169 e tra km 13+757 e km 17+841.
Proponente: Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.
Trasmissione integrazioni volontarie, comunicazione avviso al pubblico
documentazione integrativa e comunicazione avvio della procedura di
verifica del Piano di Utilizzo terre ai sensi dell’art.9, del D.P.R.
120/2017.
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Si comunica, inoltre, che i termini di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni
da parte di soggetti pubblici e privati interessati, di cui all’art. 24, c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., decorrono dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con
D.Lgs. 104/2017, i Comuni territorialmente interessati provvederanno agli adempimenti di
competenza in ordine all’informazione nei propri albi pretori informatici.
Con riferimento al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo per il progetto
definitivo dell’intervento “Autostrada Valdastico A31 nord. I lotto Piovene Rocchette - Valle
dell'Astico” Varianti intervenute nel Progetto definitivo tra km 1+328 e km 11+169 e tra km
13+757 e km 17+841”, presentato dalla Società proponente con la richiamata nota del 01/08/2019,
ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 24, c.3, si evidenzia che il D.P.R. 120/2017, all’art. 10, c. 2,
dispone che questa Amministrazione, in qualità di Autorità Competente, può richiedere
l’interessamento dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) “per verificare la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, […] di effettuare le dovute verifiche, con imposizione
dei relativi oneri a carico del proponente […]”.
A tale riguardo, anche ai fini del contenimento dei tempi procedurali, si chiede a codesta
Commissione, qualora lo ritenga, di provvedere direttamente a formulare, entro 30 giorni dalla data
di acquisizione della documentazione, specifica richiesta motivata all’ARPA Veneto dandone
comunicazione alla scrivente.
Inoltre si rammenta che l’art. 24, c.5, dispone che “gli esiti delle attività eseguite ai sensi del
comma 3 sono trasmessi all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori”.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 18 – “Gestione dei dati”, del DPR 120/2017, il soggetto
Proponente provvederà a comunicare i dati del Piano di Utilizzo all’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 120/2017, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione
dell'opera, il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente
l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo.
Ai sensi degli artt. 7 e 8, della L. 241/1990, si ricorda che:
•

•
•

•

l’ufficio competente è la Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazione Ambientali ed il responsabile del
procedimento è l’Arch. Gianluigi Nocco;
per eventuali comunicazioni contattare il Responsabile della Sezione Dr. Geol. Carlo Di
Gianfrancesco, tel. 06/57225931, email: digianfrancesco.carlo@minambiente.it;
l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è la Direzione per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali – Divisione 2 – Sistemi di Valutazione Ambientale, Via
Cristoforo Colombo, 44 – Roma, previo accordo con il responsabile del procedimento;
la documentazione relativa alla procedura a disposizione del pubblico è consultabile sul sito:
www.va.minambiente.it.
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Tanto premesso, ai fini dei compiti istruttori di competenza, si comunica a codesta
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS che sarà possibile ritirare la
documentazione riportata nel seguito presso l’Archivio VIA/VAS (IX piano - stanza 906) di questa
Direzione (sig. Roberto Valeri - int. 5964):
•

n. 2 copie su supporto informatico (ogni copia è composta da n. 1 DVD) per un totale di n. 2
supporti informatici.

Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare nell’intestazione di eventuali note alla
Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID: 3717].
Tanto si comunica per quanto sopra rappresentato.

Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

Nota prot. DVA-20726 del 06/08/2019
Nota prot. DVA-23037 del 12/09/2019
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Elenco indirizzi
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA-VAS
ctva@pec.minambiente.it
(Progetto in archivio)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni
autostradali
svca@pec.mit.gov.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza
mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Regione Veneto
Direzione Commissione Valutazioni
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
Regione Veneto
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Veneto
protocollo@pec.arpav.it
Distretto Idrografico Alpi Orientali
alpiorientali@legalmail.it
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Comune di Cogollo del Cengio
protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it
Comune di Velo d’Astico
velodastico.comune@pec.altovicentino.it
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Comune di Valdastico
valdastico.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Arsiero
comune.arsiero.vi@pecveneto.it
Comune di Piovene Rocchette
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Pedemonte
pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net
e, p.c.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.
direzione@pec.autobspd.it
Archivio VIA/VAS
dva-div2archivio@minambiente.it

