Bur n. 115 del 28/11/2017

(Codice interno: 357386)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1835 del 14 novembre 2017
R.F.I. S.p.A.- Linea AV/AC Torino-Venezia. Lotto funzionale tratta Brescia - Verona. Nodo AV/AC di Verona:
ingresso ovest. - Comuni di localizzazione: Verona, Sona (VR) - Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo (D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e L.O. n. 443/01, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere
favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto definitivo della linea AV/AC Torino-Venezia. Lotto
funzionale tratta Brescia - Verona. Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La società "R.F.I. S.p.A.", con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, in qualità di soggetto Proponente, ha
provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad attivare la procedura di VIA
relativa all'intervento in oggetto e a far pubblicare a mezzo stampa in data 18/10/2016, sui quotidiani "La Repubblica" e
"L'Arena di Verona", l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, nonché di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso il
citato Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia di Verona, e presso le sedi dei
Comuni di Verona e di Sona (VR).
Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni della Regione Veneto copia del progetto e dello
Studio di Impatto Ambientale, acquisita con prot. n. 406967 del 20/10/2016, per l'espressione del parere regionale ai sensi
dell'art. 183 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, dando atto dell'avvenuto deposito della documentazione
progettuale e dello SIA, con nota prot. n. 424095 del 02/11/2016, hanno richiesto, dandone notizia al competente Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti
del progetto, di cui all'art. 14 della L.R. 4/2016.
Il proponente, facendo seguito alla suddetta nota, ha trasmesso una comunicazione in data 20/12/2016, acquisita con prot. n.
503274 del 21/12/2016, con cui sosteneva la non applicabilità della L.R. 4/2016 al progetto in questione.
Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del
progetto in questione.
Gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 129123 del 30/03/2017, hanno reso
disponibile all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione progettuale, per l'eventuale contributo istruttorio di
competenza. Il Proponente, con nota in data 31/03/2017, acquisita con prot. n. 131808, ha comunicato l'avvenuto deposito di
documentazione integrativa presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In data 05/05/2017, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha
effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
Il Proponente, con nota acquisita con prot. n. 193547 del 17/05/2017, ha trasmesso copia delle integrazioni presentate al
Ministero dell'Ambiente in data 31/03/2017 e ha comunicato l'avvenuta ripubblicazione su quotidiani effettuata in data
17/05/2017.
In data 14/06/2017, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha svolto un incontro tecnico per
l'approfondimento di specifiche componenti ambientali.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale di competenza, sono pervenuti le seguenti
osservazioni e pareri, che risultano trasmessi anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
1. Osservazione di Cavazzola Alessandra, acquisita con prot. n. 452109 del 18/11/2016;
2. Osservazione di Cavazzola Alessandra, acquisita con prot. n. 452115 del 18/11/2016;
3. Osservazione di Cavazzola Alessandra, acquisita con prot. n. 452134 del 18/11/2016;
4. Osservazione del Consorzio ZAI in data 21/11/2017, acquisita con prot. n. 453230 del 22/11/2016;
5. Osservazione del Comune di Verona - Direzione Ambiente, acquisita con prot. n. 457738 del 23/11/2016;
6. Osservazione del Comune di Sona, acquisita con prot. n. 457160 del 23/11/2016;
7. Osservazione di Dalla Val Paola, Giancarla e Maria Teresa, acquisita con prot. n. 456250 del 23/11/2016;
8. Osservazione del Comune di Verona - Pianificazione del Territorio, acquisita con prot. n. 491518 del 16/12/2016;
9. Osservazione del Consorzio ZAI in data 19/12/2017, acquisita con prot. n. 495632 del 19/12/2016;
10. Osservazione del Comune di Sommacampagna, acquisita con prot. n. 503341 del 21/12/2016;
11. Parere della Provincia di Verona, acquisita con prot. n. 45466 del 03/02/2017;
12. Osservazione del Comune di Verona, acquisita con prot. n. 221042 del 06/06/2017;
13. Osservazione di Nottegar Daniele, acquisita con prot. n. 239704 del 19/06/2017;
14. Osservazione della Direzione regionale Difesa del Suolo, prot. n. 239320 del 19/06/2017.
In corso d'istruttoria è pervenuto inoltre il contributo istruttorio dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, che ha espresso
alcune considerazioni in materia di VINCA con nota prot. n. 303897 del 25/07/2017.
L'intervento rientra tra i progetti di competenza VIA statale, ai sensi dell'Allegato II al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché nel
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Legge Obiettivo n. 443/2001. La Regione Veneto è chiamata a esprimere
il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento statale.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 13 del 27/09/2017, Allegato A del presente provvedimento, il Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed al CIPE, per il seguito di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della Legge n. 443 del 21.12.2001 che delega il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di premi-nente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese;
VISTO l'art. 216 co. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTA la Sezione II del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data
17.12.2007 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto
il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 13 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
27/09/2017, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato "Linea
AV/AC Torino-Venezia. Lotto funzionale tratta Brescia - Verona. Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest",
presentato da RFI S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 13 del 27/09/2017, Allegato A al presente
provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al C.I.P.E. per il seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento a RFI S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma
(pec: segreteriacda@pec.rfi.it);
6. di comunicare l'adozione del presente provvedimento alla Direzione regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

