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DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI
EX OPCM 3734/2009
OCDPC 153/2014

AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO con sede legale in ROMA, (RM) Via ROSA RAIMONDI
GARIBALDI, n°7 comunica di aver presentato in data 27 novembre 2018 al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio
del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: Lavori di ripristino
dell’officiosità del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell’alveo e la
costituzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene - II Lotto. CUP
F85D12000040002 – CIG 4384199377
compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al
numero 13), denominata “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo
durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini
energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso
superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in
sicurezza dei siti inquinati”, di nuova realizzazione.
Il progetto è localizzato in Roma (RM).
Il progetto consiste in Lavori di ripristino dell’officiosità del fosso di Pratolungo compresa la
manutenzione straordinaria dell’alveo e la costituzione di opportune opere di accumulo e
laminazione delle piene
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C.
Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
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