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Indirizzi in allegato  

 

 

 

 

 

OGGETTO:  [ID: 6023] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi  

dell'art. 23,  del D.Lgs. 152/2006 con verifica Piano di Util izzo Terre,  

ex D.P.R. 120/2017, art.  9. Progetto definitivo Velocizzazione della  

linea ferroviaria Pescara - Roma: raddoppio della tratta Pescara 

Porta Nuova - Chieti - Interporto d'Abruzzo. Trasmissione 

documentazione integrativa e comunicazione nuovo avviso al  

pubblico.  

 

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società R.F.I. S.p.a. Direzione Area Centro 

con nota prot. 16 del 01/02/2022, acquisita con prot. MiTE-17882 del 14/02/2022, ha trasmesso in 

n. 3 copie in formato digitale la documentazione integrativa, predisposta in riscontro alla richiesta di 

integrazioni progettuali e nuovo avviso al pubblico, formulata da questa Direzione Generale con 

nota prot. MATTM-139577 del 14/12/2021.  

 

Ai fini delle valutazioni di competenza di codesta Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale VIA e VAS nell’ambito delle attività di valutazione di impatto ambientale 

ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Verifica del Piano di Utilizzo Terre ai sensi 

dell'art.9, D.P.R. 120/2017, si comunica che la documentazione integrativa trasmessa con la citata 

nota del 01/02/2022, comprensiva di nuovo avviso al pubblico, predisposto ai sensi dell’art. 24, del 

D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pubblicata sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo: 

Progetto definitivo Velocizzazione della linea ferroviaria Pescara - Roma: raddoppio della tratta 

Pescara Porta Nuova - Chieti - Interporto d'Abruzzo. - Documentazione - Valutazioni e 

Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA (minambiente.it).  

 

La documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 01/02/2022 comprende, altresì, gli 

approfondimenti predisposti in riscontro alla richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura di 

cui alla nota prot. MIC_DG-ABAP-43805 del 28/12/2021 e le controdeduzioni alle osservazioni 

pubblicate sul sito della Valutazioni Ambientali di questo Ministero. 

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 24, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dell’art. 6, 

paragrafo 7 , della richiamata Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici 

e privati, il termine per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle 

Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, 
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comma 4 è fissato in 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul 

portale delle Valutazioni Ambientali di questo Ministero.  

 

Ai Comuni in indirizzo si chiede, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del citato D. lgs. 152/2006 come 

da ultimo modificato con D. lgs. 104/2017, di dare informazione nel proprio albo pretorio 

informatico di quanto nella presente nota.  

 

Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare nell’intestazione di eventuali note a 

questa Direzione Generale il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID 6023].  

 

 

 

 

Il Dirigente 

Giacomo Meschini 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 
Allegati (solo per CTVA):  Nota prot. MiTE-17882 del 14/02/2022 

     Avviso al pubblico  

   



 

 
 

Pag.3/3

Elenco Indirizzi  

 

Alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale VIA e VAS 
ctva@pec.minambiente.it 
 

Al Ministero della cultura 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 

         Paesaggio - Servizio V 

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Regione Abruzzo 

Dipartimento opere pubbliche – Governo del 

territorio – Politiche ambientali 
dpc@pec.regione.abruzzo.it 

 
Alla Provincia di Pescara 

provincia.pescara@legalmail.it 
 

Alla Provincia di Chieti 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 
 

Al Comune di Chieti 

protocollo@pec.comune.chieti.it 

 

Al Comune di San Giovanni Teatino 

comunesgt@pec.it 
 

All’ARTA Abruzzo 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

 

Ad ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

Alla Società R.F.I. S.p.a.  

Direzione Investimenti Area Centro 

Progetti Roma Pescara 

rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it 

 

Alla Società Italferr S.p.a. 

Italferr.ambiente@legalmail.it 
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