Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
Ex DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

O G G E T TO : [ID: 7647] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23, del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione d'Incidenza
di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo
Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto definitivo della Direttrice
ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Nuovo collegamento PalermoCatania. Lotto 4A: tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna.
Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa e nuovo
avviso al pubblico.

Per memoria, il progetto rientra tra quelli di cui all’art. 8, c. 2-bis, in quanto compreso nel
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, e inserito nell’Allegato IV alla L. 108/2021, al punto 1)
denominata “Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina” ed anche nelle tipologia
elencata nell’Allegato II, del D.Lgs 152/2006, al punto 10 denominata “tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza”, e per la cui realizzazione è nominato un Commissario Straordinario ai
sensi dell’articolo 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 6, c. 3, del D.L. 152/2021, per il
progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all’art. 8, c. 2bis, del citato D.Lgs. 152/2006.
Ai fini delle valutazioni di competenza di codesta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
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 10/03/2022,
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
della Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Nuovo collegamento Palermo-Catania. Lotto
4A: tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna - Documentazione - Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali - VAS - VIA - AIA (minambiente.it).
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Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società R.F.I. S.p.a. Direzione Investimenti
Area Sud – Progetti Catania con nota prot. 128 del 10/03/2022, acquisita con prot. MiTE-32748 del
15/03/2022, 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 dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con prot. 1156 del 01/03/2022.
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La documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 10/03/2022 comprende, altresì, gli
approfondimenti predisposti in riscontro alla richiesta di integrazioni della Soprintendenza Speciale
per il PNRR del Ministero della Cultura di cui alla nota prot. 308-P del 02/03/2022.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data di
pubblicazione sul sito web di questa Amministrazione dell’avviso al pubblico, decorre il termine di
15 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 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 7647].

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-32748 del 15/03/2022
Avviso al pubblico
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Elenco Indirizzi
Alla Commissione tecnica PNRR PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
Al Ministero della cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
ss-pnrr@beniculturali.it
Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
dg.tf@pec.mite.gov.it
Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Comitato Speciale
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it
Alla Regione Siciliana
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
Al Comune di Enna
protocollo@pec.comune.enna.it
Al Comune di Villarosa
comunedivillarosa@pec.it
Al Libero Consorzio Comunale di Enna
protocollo@pec.provincia.enna.it
Al Comune di Caltanissetta
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Al Comune di Santa Caterina di Villarmosa
amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
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Alla Società RFI S.p.A. - Direzione Investimenti Sud –
Progetti Catania
rfi-din-dpi.s.pnc@pec.rfi.it
Alla Società Italferr S.p.A.
Italferr.ambiente@legalmail.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ARPA Sicilia
direzionegenerale@pec.arpa.sicilia.it

