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AVVISO AL PUBBLICO 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della velocizzazione della 
linea ferroviaria Roma – Pescara: lotto 1 raddoppio della tratta Interporto d’Abruzzo - Manoppello. 
(CUP: J84E21001320008) - ID 7941 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 

PREMESSO CHE 

Con istanza del 24/01/2022 è stata avviata la Procedura di VIA sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica della velocizzazione della linea ferroviaria Roma – Pescara: lotto 1 raddoppio della tratta 
Interporto d’Abruzzo - Manoppello. 

Nell'ambito del procedimento di VIA in questione, sono state richieste integrazioni con nota prot 
CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.1606.17-03-2022 del 17/03/2022 relativamente alle tematiche di 
seguito indicate: caratteristiche e sostenibilità del progetto, aspetti progettuali, sottostazione elettrica 
e campi elettromagnetici, mobilità elettrica, acque superficiali,  acque sotterranee, aria e clima,  
rumore e vibrazioni, biodiversità, paesaggio, Programma di Monitoraggio Ambientale (suolo, acque 
superficiali, biodiversità), opere a verde, Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, siti 
potenzialmente contaminati. 

In data 14/03/2022 sono, inoltre, pervenute le richieste di integrazioni formulate dalla 
Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. MIC_SS-PNRR 410-P del 14/03/2022. 

Con il presente avviso, redatto a seguito delle richieste nota prot CTVA.REGISTRO 
UFFICIALE.U.1606.17-03-2022 del 17/03/2022 e prot. MIC_SS-PNRR 410-P del 14/03/22, la 
scrivente 

COMUNICA 

Che la documentazione in questione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle 
valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della Transizione Ecologica. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs.152/2006, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito Web 
della documentazione progettuale redatta, e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della Transizione 
Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; 
l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: va@pec.mite.gov.it 

Il legale rappresentante 

       Ing. Andrea Borgia 
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