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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 

D [VISIONE II - SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio I 
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambienta 

U,~rol DVA-~~1~-~~~~~~~ oeI14i1~/~~1~ ~ 
. ::f'icr-u<Ja- .. /1·/' ______ _______ _____ ___________________ _ 

INDIRIZZI IN ALLEGATO 

OGGETTo:Progetto "Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino"- Notifica 
del decreto di modifica del termine di tempo per la realizzazione, di 
cui al decreto VIA n. 478 del 18/9/2012 

Si notifica all' Autorita Portuale di Piombino e dell 'Elba e si trasmette alle amministrazioni in 
indirizzo, copia conforme del Decreto prot. n. DVA-DEC-20l2-0000706 del Il dicembre 2012, di 
modifica del telmine di tempo per la realizzazione del progetto in epigrafe, di cui al decreto VIA 
n.478 del 18/9/2012. 

Si rappresenta che codesta Società dovrà provvedere a trasmettere, tempestivamente, alla 
scrivente Amministrazione, copia dell'avvenuta pubblicazione del succitato provvedimento, ex art. 
27, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e sS.mm.ii .. 

Copia conforme del decreto è trasmessa inoltre a tutte le Amministrazioni in indirizzo, 
precisando che detto decreto, assieme ai sopra citati pareri, è disponibile sul sito web di questo 
Ministero (http://www.minambiente.it ) . 
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Ufficio Mittente: MATT-DVA-2VA-II-00 
Funzionario responsabile: venditti.antonio@minambiente.it - tel. 0657225927 
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Elenco indirizzi 

Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba 
Piazzale Premuda, 6/a 
57025 Piombino (LI) 

Regione Toscana 
Settore Valutazione Impatto Ambientale 
P.zza dell'Unità Italiana, 1 
50123 Firenze 

RACCOMANDATA A/R 

Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture 
U [ficio di Gabinetto 
Pizza della Croce Rossa, 1 
00161 Roma 

Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture 
Direzione Generale per i porti 
Viale dell'Arte, 16 
00144 Roma 

Provincia di Livorno 
Dipartimento Ambiente e Territorio 
Piazza del municipio, 4 
57100 Livorno 

Comune di Piombino 
Via Ferruccio, 4 
57025 Piombino (LI) 

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 
Ufficio di Gabinetto 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 
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Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 
Direzione Generale per la Qualità e la 
Tutela del Paesaggio L'Architettura e 
l'Arte Contemporanee 
Ufficio per il Paesaggio 
Via di San Michele, 22 
00153 Roma 

Ufficio di Gabinetto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
SEDE 

Presidente della Commissione Tecnica di 
Verifica dell'Impatto Ambientale 
V.I.A./V.A.S. 
SEDE 
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DI CONCERTO CON IL 

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela ~el !errit~rio I 
del Mare - Direzione Generale ValutazIoni Ambienta 

U,prol DVADEC- 2012 - 0000706 ~e11111212012 

VISTO l'art. 7, comma .3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato 
dal D.lQ"s dd 29 ;.:,:iUQ:ilO 2.010, n. 128: 

4 ' • .1 (.. • 

VISTO 11 D.P.C.;\·:L del 27 dicembre 1988, conccmenrl:' "Nonne • 1 

[CCl1Cne 

per 1~ .. redazione degli ;'ìt' .. ldi di impa.tto ambientaJ.e e la f011Til:h7lone dd'giudizio di 
compatibilità di cui alPart. 6 della legge 8 luglio J 986, rl 349, adottate ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.C.Iv!. del 10 agosto 1988, n. 377 e slCccssive modifiche cd 
111"-:)~1'? ,:~i"""'.11l·"" i ... I.,--,t:; {l,. .. j.t ...... ~ .. 

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante 
'7vlodijiche ed ùltegta~./oNi al de~"reto /cgù/atùJo 3 apri/e 2006, Il. /52, remltte 110r'l.1le in malelia 
Clmi?ienta/e, a lW1777Cl dell'artù'oio /2 deùa /r:,-f!ge 18 'p)ù~gno 2009. Il. 6 .. 1 ''; 

--:T1S"fO 'J 1'~ ~ 1 TI'd cl'·" . , l' . l 1 LI .')(,,(~. 9 ..... \t .... , :i. Jecreto (.C! L !'é:Sl ente ella i\.cputlb !Ca dr. " , maggri) "-_ ) ) / ~ n" t li, 

COlìCernente "ReCfolamenio ber il lì:urdil1n deflli or2f.l1iù/;'Ji GD'fiè,.i'ilt; p',l'e.rJ'o il iì·linùtN·(' 
.~.l <) '.;J , 

. '" l' J 'l ' J' .. .! ' J ''l' ""9 J! D I 4 1 ,. delL a11Ullmte e uett<-1 t/l/f!/a {lei telnforlo c (te/. mare, Cl norma tlCI, 'mfu'Oi(ì L ue . _~ / !.!/(ftlO . , . o 

2006, 11. 223, mlivertito,. con l"7Jodijìcaiiolli, elalla L 4 ago,rto 2006, n. 248" c, in partic()Jare~ 
l'art. 9, che prevede l'istituzione delia "Commissione -rccnicl di veritìca dell'irnparto 

b ' 1 -.; T'" \ T' \ S " 1 ' l . d' ti} l' . li' -, . ,1.rn ienta.e ,.l.i> .. e v .1 .. ) nOtlCle c succeSSive tno 1 lC 1<: G1 CLU a art. /, COlT'.J:na 
1, dd decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n, 

123; 
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VISTO il decreto V1A prot. DV-,\-DE.C-2012 478 del 18 sertembre 2012, 
rdativo aì progetto del Nuovo Piano Regolatore dd Porio di Piombino, jn comune 
di Piombino (LI), presentato dall' /\utorità Portuale di Piombino e dell'Elba; 

~"ON~·II)EU Al'~' ,'[)., ,~<>1 '-;~" T(' ,lo(·,· ... tr-. di '~n" " Il.7<)' (1,,'1 le' ~"tn"'n"iJt'e 11._, ~ '-' ._. ...V:\.. J C.C .!\.-J '- .L, ... J •.• l.'~~'. , ." "~.LJ."'" ... l. , . ( ,,-- . U •. '- L'-- . 1 . 

_),("·'.·I. '~_J., ;. '::+-'al"'-' :nd;r:'lt'r (",.,]e. ' f· · ~·nl:·r:(· .. ~···l'n" .. ,1" -)"'r ''.) o'C 11; '· 'l~'''':' le' ,:.t'ell'r"p\.·".L·-a' ;1 _. ,_ •. L Al ..... ~ _ .• _\ .. ,) '-! u«.,. r _~ .l.J. ~ ! '.A ,; . . " [I,., ... , :1 ,: J.:.':", !.iL . . ' ';''.'''' . .11 . " , _ li 

Emit,e nùnii110 di Legge c5pre~so in cim:!.ue :mni; 

VISTA la n();~ n. 4868 del ~\.i P.H.:2.'J.iO 2G.[1 d:.:Jb. ([ell'.Autorità Porn.uile di 
c· <..--' 

r' ,. " . J l' , . '). /.. ., Y"1 1 .-,~ 1"6 ," .Jli)rDiJ:no C'un çill; ;;il t:~nSl (le J ;<lri:. ",,6. <:n:r.:ìrrlll .1" l~C't U.g" 11. ,.-:i-/ tJ' e SS.lTIrJ1.n •• , 

1):-\l.ltCd·lL~ l?('rtu~·lJe .h,!. ~-·. hif.~:t(: ltl1~t r1.c~)t~Siiierl~.zj.G:."(-: (i(~l ~cr~~litll'. (li realizzazi().f1c del 

CONSIDERATO ~he nel oarerc n. 833 del 15 dicembre 201) la 
J. 

Comrr..is~i()ot: t:cCrr1ca per le valutazioni \TIi\ /VAS aveva ritenuto che" t(!JliltO (Oti/o 
, ,. . . l " . ... . J " / d'" ' ae!/t: é"rll(,7!/e!l7Jtl0Je tiC! progetto. ')((orre ,rtl::/Jt!/.re lUI /ienOliO /Xli J:'!tgo t q!leiJ.O il0l7J/CittJ1Cl1te 

·~·.,.r.: ·i ' .. ·r "'. fi d'" t-P1 ..... ru· ~.:, :1 p ..... ~ ( r- ~ 4' '~'::l.O- rnt· tpf .: o.:. "t'='l r r"-( t~ç') li!.' .. "IO,J.JTr)., •• ,... n!).. CL_,~1 L.!11.l\) ero h ."(Jll •• C,,..,U ___ c ._.TI1.u:le ,\ d;,') ,,,,-. , 

PRESO ATTO quinJi ddla richiesta dell'Autntità Ponm~le, rIbad.ita con fax 
del 24 settembre 2012; 

DECRETA 

Il tern.1111lc i,Y'r l:? ~f"ali'Tz,>-;j()""è-1-=-\ oroO'l.l.[~·['; ;,·dat.:vo al Nuovo Piano _- ...... #... . J.# ~c", \...1 ..... 'L. ..... . .1,. o" · .L._ -

RegùIatore del l"lo!to di Piombino in CGmune di Fiontbinu {LI), presentato 
daIrAutorità Portuale di Piombino e dell'Elba, C'0n sede in piazzale 
Premuda 6/'3., 57025 Pionlbino (LI), di .::ui al decreto VIA prot. DVA-DEC-
2012 47Rde118, settcnlhre2012, è stabilito in anni 12. Trascorso tale petjodo~ 
f3oth) s.::tiv~ la facoltà di proroga su richiesta di pruponente, la proceduta di 

, . I Il''' . . . • cl' . ~'an:W:-:'~ElOnc ae ~!mpatto ammentale ovra essere re]!;;f ltg. 

, . #> "' 
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e~'~U~ed~ 
n presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità Portu'lle. di Piombino !? 

ddfElba, al 11inistero dei trasporti e delle infrastrutture, al NIinistero dei trasporti 
Dire~!.ione Generale Demanio e Porti, alla provincia di Livorno, al comune di 
Piombino ed alla R~gione Toscana, la quale provvederà a portado a conoscenJ.2 
delle altre anuninistraziopj eventualmente interessate; 

La proponente Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica it:lliana, ai sensi dell'art. 27 comma 1, del D.l:~s 3 aprile 2006 n. j 52 
come modificato dal DIgs 16 'gennaio 2008, n. 4 . 

Il preìeiHe decreto è reso disponibile sul sito \X'EB del Ministero delrambiente e 
della rutela del territorio e del mare. 

A 'I,:verso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ~l 
Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubbhcazione dell'estratto del 
pro~\,edimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'at:o. 

Roma lì 

IL ;\fINISTRO DELL'ANIBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL i\;1ARE 

3 

IL.MINISTRO PER I BENI 
E L

t9f
\ CULTUR,\Jj 



/ 

/ 

/ 


	page1
	page3
	page5
	page7
	page8
	page9
	page10

