
Id.  17676  –  Oggetto:  OSSERVAZIONI  AI  FINI  DELLA  VALUTAZIONE  D'IMPATTO  AMBIENTALE  DI 
COMPETENZA  NAZIONALE  SUI  PROGETTI  PRESENTATI  DALLA  SOCIETA’  ITALFERR  S.P.A. 
RELATIVI  ALLA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  LINEA  AV/AC  VENEZIA  –  TRIESTE 
(INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE EX  ART. 165 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I.)

Vista  la  nota  del  07/01/2011  acquisita  agli  atti  con  protocollo n.  1293  del  11/01/2011  con  la  quale  la  
Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità – Direzione Infrastrutture,  ha trasmesso copia degli Studi di Impatto  
Ambientale e dei progetti preliminari relativi a “Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste. Tratta Mestre – Aeroporto Marco 
Polo”,  “Nuova  linea  AV/AC  Venezia-Trieste.  Tratta  Aeroporto  Marco  Polo  –  Portogruaro”,  “Nuova  linea  AV/AC 
Venezia-Trieste. Tratta  Portogruaro – Ronchi” proposti da Italferr  S.p.A. e soggetti a Valutazione Impatto Ambientale  
(VIA) nazionale;

considerato che:

• il  giorno  22.12.2010  è  stato  pubblicato  sui  quotidiani  l’annuncio  di  avvenuto  deposito  della  
documentazione progettuale e del SIA relativi alle tratte che interessano esclusivamente il territorio 
della Provincia di Venezia, Mestre-Aeroporto Marco Polo e Aeroporto Marco Polo – Portogruaro;

• il  giorno  30.12.2010  è  stato  pubblicato  l’annuncio  di  avvenuto  deposito  della  documentazione 
progettuale e di SIA relativi alla tratta Portogruaro-Ronchi.

Visto l’art.183 c.4 del decreto legislativo n. 163/2006 il quale rimanda per la presentazione delle osservazioni di  
soggetti pubblici o privati alle modalità fissate dall’art. 6 della legge 349/86;

considerato che il succitato art. 6 della legge 349/86 è stato abrogato dal decreto legislativo 152/06 che ha  
ridisegnato la norma in materia  di valutazione d’impatto ambientale,  a sua volta modificato con decreto legislativo n.  
4/2008 e decreto legislativo n. 128/2010;

visto l’art. 24, commi 4 e 5, del suddetto decreto legislativo 152/2006, secondo cui entro il termine di sessanta  
giorni  dalla  presentazione  dell’istanza  e della  documentazione  relativa  a  progetti  soggetti  a  valutazione  dell’impatto  
ambientale,  chiunque  abbia  interesse può presentare  proprie  osservazioni,  anche  fornendo nuovi  o ulteriori  elementi  
conoscitivi  e  valutativi,  con  obbligo  dell’autorità  competente  di  tenerne  conto  nel  provvedimento  di  valutazione  
dell’impatto ambientale;

considerato che i progetti citati sono dotati di contenuto tecnico multidisciplinare e che pertanto l’istruttoria  
finalizzata  alla  formulazione delle osservazioni  è stata  svolta dal servizio politiche ambientali  in  collaborazione con i  
dirigenti  dei servizi: viabilità, trasporti, difesa del suolo e protezione civile, caccia e pesca, pianificazione territoriale e 
urbanistica, attività produttive;

vista la relazione istruttoria in data 3 febbraio 2011, a firma del dirigente del servizio politiche ambientali,  
redatta in collaborazione con il gruppo interdisciplinare sopra richiamato, con  le osservazioni da formulare ai suddetti  
progetti e con  alcuni ulteriori elementi valutativi e conoscitivi;

ritenuto  di  dovere  far  proprie  le  risultanze  della  relazione  istruttoria  e  formulare,  di  conseguenza,  le 
osservazioni in essa contenute;

visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, in materia di deliberazioni di competenza  
del consiglio provinciale;

ritenuto di  dover  dichiarare  il  presente  provvedimento immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  
comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di trasmettere le osservazioni all’autorità competente;

d e l i b e r a

1. di osservare, in via preliminare, sui progetti presentati da ITALFERR S.p.a. e trasmessi dalla Regione del Veneto 
riguardanti   “Nuova  linea  AV/AC  Venezia-Trieste.  Tratta  Mestre  –  Aeroporto  Marco  Polo”,  “Nuova linea 
AV/AC Venezia-Trieste. Tratta  Aeroporto Marco Polo – Portogruaro”,  “Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste. 
Tratta  Portogruaro  – Ronchi”,   acquisiti  al  protocollo il  7 gennaio  2011 al  n°1293,  che la  documentazione 
relativamente alle alternative progettuali è carente e tale da non consentire un confronto valutativo adeguato e  
complessivo;

2. di formulare  sui  progetti  di  cui  al  punto 1 le osservazioni  di  cui  alla  relazione istruttoria,  che si allega  alla  
presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. di  dare  atto  che  le  osservazioni  di  cui  ai   punti  1  e  2  saranno  trasmesse  dalla  struttura  responsabile  del  
procedimento  al  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  autorità  competente 
all’emissione della Valutazione dell’impatto ambientale, e alla Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente  
– U.C. Valutazione Impatto Ambientale.


