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Indirizzi in Allegato

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
con nota del 09/04/2022, acquisita al prot. MITE-45969 del 14/04/2022, ha trasmesso n. 3 copie in
formato digitale della documentazione integrativa, in riscontro alla richiesta di integrazioni
progettuali e nuovo avviso al pubblico, formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con
nota prot. 1605 del 17/03/2022, a seguito della quale la Società proponente ha chiesto una
sospensione dei termini di 15 giorni, fissando all’11/04/2022 la consegna delle integrazioni
richieste.
Con successiva nota prot. MITE-43170 del 04/04/2022, la scrivente Direzione Generale ha
concesso una proroga di 15 giorni, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per la
presentazione della citata documentazione integrativa.
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 al D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni, nella L. 108/2021, di cui al punto 5) “Realizzazione della linea ferroviaria RomaPescara” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II, del D.Lgs. 152/2006, al punto 10,
denominata “Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza”, dichiarando altresì la sussistenza
della nomina del Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.L. 32/2019, convertito
con modificazioni dalla L. 55/2019.
Per quanto sopra, per l’opera in esame si applica quanto previsto dal c. 3, secondo periodo,
art. 6 del D.L. 152/2021, che stabilisce l’ulteriore riduzione dei termini per i progetti per cui è
nominato altresì il Commissario straordinario ai sensi della L. 55/2019.
Ai fini delle valutazioni di competenza di codesta Commissione Tecnica nell’ambito delle
attività di Valutazione di impatto ambientale, 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 del Piano di
Utilizzo Terre, ai sensi dell'art.9, D.P.R. 120/2017, si comunica che la menzionata documentazione
integrativa comprensiva di nuovo Avviso al Pubblico predisposto ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8329/12267.
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OGGETTO: [ID: 7940] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione
linea ferroviaria Roma-Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.
Trasmissione documentazione integrativa e comunicazione nuovo avviso al
pubblico.

Pag.2/4

La documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 09/04/2022 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. 411-P del 14/03/2022.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data di
pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali 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.
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L’invio della presente comunicazione è effettuato tenuto conto della ripresa della funzionalità
del citato portale, interrotta a seguito dell’attacco hacker subito.
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 alla
Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID: 7940].
Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati solo per Commissione Tecnica PNRR-PNIEC:
MITE-45969 del 14/04/2022 + Nuovo 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 Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
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Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili - Direzione Generale per il Trasporto e
le Infrastrutture Ferroviarie
dg.tf@pec.mit.gov.it
Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Comitato Speciale
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it
Alla Regione Abruzzo
dpc@pec.regione.abruzzo.it
Alla Provincia di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it
Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it
Al Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it
Al Comune di Manoppello
comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
Al Comune di Rosciano
protocollo.comunedirosciano@pec.it
Al Comune di Alanno
comune.alanno@pec.it
Al Comune di Scafa
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it
Al Comune di Bucchianico
protocollo@pec.comune.bucchianico.ch.gov.it
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Al Comune di Turrivalignani
comuneturrivalignani.suap@legalmail.it
Al Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore
info@pec.comune.sanvalentino.pe.it
All’Ente Parco Majella
parcomajella@legalmail.it
Alla Società R.F.I. S.p.A.- Direzione lnvestimenti
Area Sud - Progetti Roma Pescara
rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it
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Alla Società Italferr S.p.A.
italferr.ambiente@legalmail.it
e, p.c. A ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
A ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

