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AVVISO AL PUBBLICO
/I Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento
della viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 con sede legale presso ANAS Spa
- Via Monzambano, 10 00185 Roma comunica di aver presentato in data odierna al Ministero dell'ambiente edella
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 "SS 51 "di Alemagna" - Miglioramento della viabilità di accesso
dell'abitato di Cortina" compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006,
al punto 2.c, denominata "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale" di nuova realizzazione.
Il progetto è localizzato in Regione Veneto / Provincia di Belluno / Comune di Cortina d'Ampezzo e prevede "la
realizzazione di una bretella stradale che si stacca dalla SS 51 "Alemagna" all'altezza della località La riva e che si
sviluppa, per complessivi 717 m di cui 290 m in galleria artificiale, lungo la sponda in destra idrografica del
Torrente Baite fino a raggiungere, dopo aver attraversato il Torrente Bigontina, il piazzale adibito a parcheggio posto
in prossimità del cimitero comunale.
Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto non
ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA
(www.va.minambiente.it) del Ministero dell'Ambiente edella Tutela del Territorio edel 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 6 uHeriori elementi conoscitivi e valutativi,
indirizzandoli al Ministero de II' 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 certifìcata al seguente indirizzo: OGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il Commissario
Prot. Ennio Cascetta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 8 /2005 ess.mm.ii)1
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Applicare la finna digitale in fonnato PAdES (PDF Advanced Electronìc Signatures) su file PDF.

Ministero dell'Ambiente e de//a tutela del territorio e del mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Modulisfica VIA - 15112/2017

Pagina 1 di 1

