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Con nota prot. Enel-PRO-14/01/2020-561, acquisita al prot. 1646 del 16/01/2020,
perfezionata dalla nota prot. Enel-PRO-24/01/2020-1164, acquisita al prot. 4390 del 27/01/2020, la
società Enel Produzione S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto indicato in oggetto.
Il progetto prevede, in particolare, la sostituzione delle tre attuali unità a carbone della
centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord con due nuove unità alimentate a gas naturale aventi
una potenza di circa 2700 MWt nonché la realizzazione di un nuovo metanodotto denominato
“Potenziamento metanodotto derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36’’) – DP 75 bar”.
Verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ai
sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e verificato l’assolvimento dell’onere
contributivo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento adottato con decreto
interministeriale n. 1 del 04/01/2018, si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in
indirizzo, la procedibilità dell’istanza. La scrivente si riserva comunque di verificare se la
documentazione amministrativa e il versamento dell’onere istruttorio siano conformi a quanto
stabilito dal citato decreto n. 1 del 04/01/2018 e dal relativo decreto direttoriale di attuazione n. 47
del 02/02/2018. A tal fine sarà compito della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS verificare la congruità del suddetto versamento.
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il
Progetto, lo Studio di impatto ambientale comprensivo dello Studio per la valutazione di incidenza
ambientale, della Valutazione di impatto sanitario e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle
terre e rocce da scavo, la Sintesi non tecnica, nonché l’Avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito
web
di
questa
Amministrazione
all’indirizzo
https://va.minambiente.it/itIT/Oggetti/Documentazione/7313/10582.
Si precisa che dalla data della presente decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi
del comma 3 dell’art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse può prendere
visione sul menzionato sito web della suddetta documentazione e presentare le proprie osservazioni
alla scrivente autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i
pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo.
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O G G E T TO :[ID_VIP: 5108] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto
ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto
di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la
centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM). Proponente:
società Enel Produzione S.p.A..
Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e
responsabile del procedimento.
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Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegati:
- nota prot. 1646 del 16/01/2020
- nota prot. 4390 del 27/01/2020

COMUNE DI MONTE ROMANO
Protocollo Arrivo N. 1350/2020 del 13-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Si chiede ai Comuni in indirizzo di dare informazione nell’albo pretorio informatico di quanto
comunicato con la presente nota, così come previsto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii..
Si comunica all’Istituto superiore di sanità che, trattandosi di un progetto riguardante una
centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt, la documentazione pervenuta è
corredata anche dell’elaborato relativo alla Valutazione di impatto sanitario, così come previsto
dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Ciò posto, per le finalità di cui alla norma
citata, si chiede a detto Istituto di far conoscere il proprio parere al riguardo. Qualora a tal fine siano
necessarie integrazioni alla documentazione già fornita dal Proponente, sarà cura dell’Istituto
superiore di sanità farne richiesta al medesimo direttamente o tramite la scrivente.
Si comunica, inoltre, che l’ufficio competente per il procedimento in questione è la Divisione
II - Sistemi di valutazione ambientale della exDirezione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali e il responsabile del procedimento è l’arch. Gianluigi Nocco. Per
eventuali comunicazioni contattare l’arch. Carmela Bilanzone, tel. 06/57225935, e-mail:
bilanzone.carmela@minambiente.it.
I tempi del procedimento di VIA sono stabiliti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs 104/2017.
Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., in
caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza di questo Ministero, i privati
interessati possono rivolgersi al Segretario Generale per l’attivazione del potere sostitutivo,
scrivendo all’indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.
Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza, si comunica alla
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS che sarà possibile ritirare la
documentazione indicata nel seguito, in n. 2 copie su supporto informatico, presso l’Archivio
VIA/VAS (IX piano - stanza 906) di questa Direzione (Sig. Roberto Valeri - int. 5964):
− elaborati progettuali;
− Studio di impatto ambientale comprensivo dello Studio per la valutazione di incidenza
ambientale, della Valutazione di impatto sanitario e del Piano preliminare di utilizzo in sito
delle terre e rocce da scavo;
− Sintesi non tecnica.
Si informa, infine, che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS sarà integrata, in sede istruttoria, con il commissario regionale, salvo manifestazione di segno
contrario della Regione Lazio.
Alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo si chiede, infine, di riportare nell’intestazione di
eventuali note indirizzate alla scrivente Direzione Generale, il codice identificativo del
procedimento amministrativo [ID_VIP: 5108].
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Elenco indirizzi

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it
Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Lazio
Direzione regionale governo del ciclo dei rifiuti
Area valutazione impatto ambientale
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it
Comune di Viterbo
protocollo@pec.comuneviterbo.it
Comune di Monte Romano
protocollo@pec.comune.monteromano.vt.it
Comune di Vetralla
comune.vetralla@legalmail.it
Istituto superiore di sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it
Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

e p.c. Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione
integrata ambientale
dva-3@minambiente.it

COMUNE DI MONTE ROMANO
Protocollo Arrivo N. 1350/2020 del 13-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l’efficienza energetica
- Divisione III – Produzione elettrica
dgmereen.div03@pec.mise.gov.it
- Divisione IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
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Archivio VIA/VAS
dva-div2archivio@minambiente.it
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