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OGGETTO:  [ID: 5359] Aeroporto di Milano - Malpensa. Masterplan 2035. 

Procedimento di VIA. Trasmissione documentazione integrativa e 

nuovo avviso al pubblico.  

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, con nota n. 38041/MATTM del 

14/04/2021, la scrivente ha comunicato al proponente la necessità di acquisire, entro 30 giorni, 

approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta. 

Con nota n. 53830 del 13/05/2021, acquisita al prot. n. 51149/MATTM del 13/05/2021, 

ENAC, “in considerazione della natura specialistica degli approfondimenti richiesti”, ha richiesto 

una proroga dei termini per la consegna degli stessi, proponendo di protrarli per ulteriori 150 giorni. 

Con nota n. 52991/MATTM del 18/05/2021, la scrivente ha concesso la proroga richiesta. 

Con nota n. 125849 del 3/11/2021, assunta al prot. n. 123002/MATTM del 10/11/2021 che si 

allega, ENAC ha trasmesso documentazione integrativa di approfondimento, comprensiva, in 

considerazione della consistenza delle integrazioni fornite, di un nuovo avviso al pubblico del 

deposito delle stesse, al fine di riaprire la consultazione del pubblico.  

Ciò premesso, si comunica che ai fini dei compiti istruttori di competenza di codesta 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, la documentazione relativa al 

procedimento, completa delle integrazioni e del testo dell’avviso al pubblico, è consultabile sul 

portale delle valutazioni ambientali, alla pagina web: https://va.minambiente.it/it-

IT/Oggetti/Documentazione/7485/10821. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data della presente 

decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente 

le proprie osservazioni concernenti la documentazione integrativa fornita. Entro il medesimo 

termine dovranno essere trasmessi per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti 

pubblici in indirizzo. 

Considerato che, come dichiarato dal proponente nell’istanza, in un raggio di 13 Km dal 

sedime aeroportuale sono presenti vari siti della Rete Natura 2000, e che gli impatti derivanti 

dall’attuazione del progetto potrebbero interferire con tali siti, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura comprende la procedura di Valutazione di Incidenza di 

cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 357/1997, si ritiene di dover acquisire il contributo istruttorio degli Enti gestori dei siti 

della Rete Natura 2000 in indirizzo. 

Si chiede infine ai Comuni territorialmente interessati all’opera, ai sensi dell’art. 24, comma 

2, del D.Lgs. 152/2006, di dare comunicazione sull’albo pretorio informatico di quanto alla presente 

nota. 

Il Dirigente 

Dott. Giacomo Meschini 

 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco indirizzi 

 

Alla Commissione Tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA/VAS 

ctva@pec.minambiente.it 

 

All’ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Al Ministero della cultura 

D.G. archeologia, belle arti e paesaggio – 

Servizio V 

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

U.O Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Provincia di Varese

 istituzionale@pec.provincia.va.it 

 

Alla Provincia di Novara 

Settore Ambiente 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

Al Comune di Ferno 

comune@ferno.legalmailpa.it 

 

Al Comune di Somma Lombardo 

comunedisommalombardo@legalmail.it 

 

Al Comune di Lonate Pozzolo 

comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it 

 

Al Comune di Samarate 

comune.samarate@pec.it 

 

Alla Città di Cardano al Campo 

protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

Al Comune di Casorate Sempione 

casoratesempione@legalmail.it 
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Al Comune di Vizzola Ticino 

comune.vizzolaticino@halleypec.it 

 

Al Comune di Marano Ticino 

info@pec.comune.maranoticino.no.it 

 

Al Comune di Oleggio 

municipio@pec.comune.oleggio.no.it 

 

Al Comune di Pombia 

ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it 

 

Al Comune di Varallo Pombia 

protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it 

 

Al Comune di Castelletto Sopra Ticino 

castellettosopraticino@pec.it 

 

Al Parco Lombardo della Valle del Ticino 

parco.ticino@pec.regione.lombardia.it 

 

All’Ente di Gestione delle Aree Protette del 

Ticino e del Lago Maggiore 

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it 

 

Alla SEA S.p.A. 

legale@pec.seamilano.eu 

 

Alla Direzione Generale per il patrimonio 

naturalistico 

pna@pec.minambiente.it 
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