Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

O G G E T TO : [ID: 4799] Aeroporto "G. D'Annunzio" di Brescia - Montichiari Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030. Procedimento di VIA.
Comunicazione pubblicazione documentazione, procedibilità istanza
e responsabile del procedimento.
Con nota n. 84815 del 17/07/2019, acquisita al prot. n. 19000/DVA del 22/07/2019, come
perfezionata con nota prot. 94183 del 07/08/2019, acquisita con prot. 20918/DVA del 08/08/2019,
ENAC ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale per il Piano di Sviluppo al 2030 dell’Aeroporto “G. D’Annunzio” di
Brescia – Montichiari, integrata con valutazione di incidenza, con contestuale richiesta di verifica
del Piano di utilizzo terre ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017.

Tuttavia, dall’esame della documentazione amministrativa fornita, risulta errato il quadro
economico allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore dell’opera in
questione, rilasciata in data 12/07/2019 dal Dott. Cazzanti. Sembrerebbe errato infatti il totale dei
costi dei lavori, e di conseguenza anche il valore complessivo dell’opera su cui è stato calcolato il
contributo versato. Inoltre non è stato specificato se le cifre indicate nello stesso quadro economico
sono state calcolate IVA inclusa, né, in caso di esenzione, è stata indicata la normativa di
riferimento.
Pertanto si chiede al proponente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, completa dei relativi allegati debitamente compilati.
Si chiede inoltre al proponente, ai fini della verifica del Piano di utilizzo terre, di fornire la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017, senza la quale la
verifica non potrà avere corso.
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Verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ai
sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e verificato l’assolvimento dell’onere
contributivo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento adottato con Decreto
Interministeriale MATTM-MEF n. 1 del 4/01/2018 ed il Decreto direttoriale n. 47 del 2/02/2018, si
comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza.
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Si comunica che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di
impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito web di
https://va.minambiente.it/itquesta
Amministrazione
all’indirizzo
IT/Oggetti/Documentazione/7153/10302.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data della
presente decorre il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla
scrivente le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi dell’art. 24, comma 3, entro il medesimo
termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in
indirizzo.
Si rammenta che, ai fini della verifica del Piano di utilizzo terre ai sensi del D.P.R. 120/2017,
l’art. 10, c. 2 del D.P.R. stesso dispone la facoltà a questa Amministrazione, in qualità di Autorità
competente, di motivatamente 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 Lombardia, dandone
comunicazione alla scrivente.
Al Comune di Brescia si chiede di dare informazione di quanto nella presente nota nell’albo
pretorio informatico.
Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 (comunicazione avvio procedimento
amministrativo):
- l’ufficio competente è la Divisione 2 - Sistemi di Valutazione Ambientale, della Direzione per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ed il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Gianluigi Nocco. Per eventuali comunicazioni contattare l’Arch. Claudia Pieri tel.
06/57225057, e-mail pieri.claudia@minambiente.it;
- i tempi del procedimento sono stabiliti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
fatte salve le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 104/2017.
Sarà compito della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS
verificare la congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento di
V.I.A. che con la presente si avvia.
Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza, si comunica alla
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS che sarà possibile ritirare la
documentazione in formato elettronico indicata nel seguito, in n. 2 copie su supporto informatico,
presso l’Archivio VIA/VAS (IX piano - stanza 906) di questa Direzione (Sig. Roberto Valeri - int.
5964):
- elaborati progettuali
- Studio di impatto ambientale
- Relazione di incidenza
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- Sintesi non tecnica
- Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.
Si informa che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS sarà
integrata, in sede istruttoria, con il Commissario regionale per la Regione Lombardia, salvo
manifestazione di segno contrario della Regione medesima.
Si informa altresì ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che in caso
di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero, i privati interessati
possono rivolgersi al Segretario Generale per l’attivazione del potere sostitutivo, scrivendo
all’indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.
Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare, nell’intestazione di eventuali note
indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID_VIP: 4799].
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:
prot. n. 19000/DVA del 22/07/2019
prot. n. 94183 del 07/08/2019
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Elenco indirizzi
Al Presidente della Commissione Tecnica
VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it
(PROGETTO IN ARCHIVIO)
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
Ministero per i beni e le attività culturali
D.G. archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per gli aeroporti ed il
trasporto aereo
dg.ta@pec.mit.gov.it
Regione Lombardia
Direzione generale ambiente e clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it
Provincia di Brescia
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
Comune di Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it
Comune di Montichiari
ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
Comune di Castenedolo
protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it
Comune di Ghedi
pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it
e p. c. Archivio VIA/VAS
dva-div2archivio@minambiente.it

