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Regione Piemonte
Settore Reti ferroviarie ed Impianti fissi
Progetto "Aeroporto di Malpensa. Valutazione di Impatto Ambientale del Nuovo Master Plan
Aeroportuale", presentato dalla Società ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006.
In data 23/05/2011, con la nota prot. 0015706, la Società SEA – Società per Esercizi Aeroportuali
per conto della Società ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con sede legale in Roma
Viale Castro Pretorio, 118, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via
Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, per l’avvio della procedura di VIA ai sensi del d.lgs.
152/2006, copia degli elaborati relativi al progetto ed allo studio di impatto ambientale inerenti
“Aeroporto di Malpensa. Valutazione di Impatto Ambientale del Nuovo Master Plan
Aeroportuale”. All’interno di tale procedura di VIA, che è di competenza statale, la Regione
Piemonte esprime il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto benché gli interventi siano tutti
presenti in territorio lombardo, i comuni piemontesi contermini all’Aeroporto di Malpensa risultano
interessati da ricadute in termini di impatto ambientale.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte, in V. Principe Amedeo n. 17 – Torino (orario
d’apertura al pubblico: dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì), per sessanta giorni a partire dalla
data di presentazione dell’istanza.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati alla
Regione Piemonte, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro
i medesimi termini temporali.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l’Ing.
Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi – Direzione Regionale
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (tel. 011/4324194); per informazioni sullo stato della
pratica, è inoltre possibile rivolgersi all’Ing. Luciano Varetto (tel. 011/4325259), funzionario dello
stesso Settore.
Dell’esito della procedura sarà data informazione sul B.U. della Regione Piemonte tramite
pubblicazione dell’atto finale.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

