














:: AVVISI LEGALI

Con riferimento all’avviso pubblicato il giorno 29 settembre 2014 su questo quotidiano con il quale CEPAV DUE 
Consorzio ENI per l’Alta Velocità con sede legale in San Donato Milanese (MI), Viale Alcide De Gasperi 16, che agisce 
in qualità di General Contractor (giusta convenzione del 15 ottobre 1991) di RFI S.p.A. comunicava di aver presentato 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 25 settembre 2014 istanza per l’avvio della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DEFINITE 
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 – LINEA A.V./A.C. TORINO – VENEZIA TRATTA MILANO – VERONA – LOTTO 
FUNZIONALE BRESCIA – VERONA, si informa che CEPAV DUE ha trasmesso, come integrazione volontaria alla 
documentazione già presentata, il piano di utilizzo delle terre redatto ai sensi del DM 161 / 2012 riferito alle opere 
oggetto della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:
1) Variante di Montichiari localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni di Montirone, Ghedi, 
Castenedolo, Montichiari e Calcinato;
2) Riqualificazione strada Ghedi – Borgosatollo localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni 
di Borgosatollo e Castenedolo;
3) Linea A.T. 132 kV localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni di Calcinato e Lonato del 
Garda ed in regione Veneto, in provincia di Verona nei comuni di Sona e Sommacampagna.
Il piano di utilizzo delle terre ed i suoi allegati redatti ai sensi del DM 161 / 2012 sono depositati per la pubblica 
consultazione presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via 
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
- Regione Lombardia - STER Brescia – Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
- Regione Veneto - Direzione Regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa VIA – Palazzo Linetti, Cannaregio 99 – 
30121 Venezia
- Provincia di Brescia - Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29 - 25100 – Brescia
- Provincia di Verona - Via S. Maria Antica ,1 - 37121 – Verona
- presso le sedi dei Comuni interessati

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare all’indirizzo www.va.minambiente.it

Ai sensi dell’art.183, comma 4 del D.Lgs.163/2006, come modificato dall’art. 34, comma 4, legge n.221 del 2012, entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere 
visione del piano del piano di utilizzo delle terre, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

AVVISO AL PUBBLICO
RFI S.p.A.

COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI 
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il legale rappresentante del consorzio Cepav due
dott. ing. Roberto Uberti

RAGUSA.VeronicaPanarelloè statainterrogatain carceresull’omicidio delbambinodi 8anni

Loris,lamammaalgip:
nonl’hoammazzatoio

RAPITADAL PADRE

«Nontorno
dall’Egitto
senzariavere
miafiglia»

Bordighera.Piccolo di9 mesi scomparso

Lascogliera dovela madreNatalia haabbandonato ilsuo piccolo

ÈuscitadalGrand Hoteldel
marediBordighera(Imperia)
conSemyon,il suo bambinodi
9mesitra lebracciaalle 2del
mattino,èsalitasulla lussuosa
Bmwnoleggiata aGinevra,ha
percorsouna ventinadi
chilometried èarrivata sulla
scoglieradi Bussana.Poi,
NataliaSotnikova, 40anni,
russa,haabbandonato sulla
scoglierail piccolo,figlio del
suoprimo marito,ese neè
andata.L’uomo che
l’accompagnava echedormiva
inunadelledue stanze daletto
dellasuitelehachiesto dove
avesse lasciato ilbambino e,
nonricevendo risposte
coerenti,hachiamatoi
carabinieri.

Nataliaèstata così arrestata
econdottaincarcere aImperia,
sottopostaa fermo per
omicidioaggravatodalla
crudeltà.Chel’abbialasciato

sullascogliera o chel’abbia
gettatoin mare,doveper tuttoil
giornoi sommozzatori,gli
elicotteriei mezzi Sardella
Capitaneriadi portol’hanno
cercato,ancoranonèdato sapere.

Nataliaharaccontato una
versione confusa,si è
contraddettaehaspiegato di
averlo uccisoperchétemeva
avesse unamalattia grave. Maha
indicatocon sicurezzail punto
dovehaabbandonatoil piccolo;e
dalìsono partitelericerche. Certo
ècheSemyonnonpuò essere
sopravvissutoal freddo della
notteenemmenoal mare, alle sue
correnti,chepotrebberoaverne
trascinatoilcorpicino finoin
Francia.Perquesto, oltreai
carabinieriealla Guardia costiera
italiana,si sono messeinmoto sia
laGendarmerie chelaFrench
coastguard. Il confine diStato
infattièlì,a due passi,unmiglio,
forsedue.

Abbandonailfiglioletto
sugliscogliinLiguria:
arrestatacittadinarussa

Irilievi dellapolizianel luogoin cuiè statotrovato ilcorpo diLoris

RAGUSA

«Signor giudice mi creda, non
sono stata io». In lacrime, do-
po quattro ore d’interrogato-
rio nel carcere di Catania, Ve-
ronica Panarello, la mamma
di Loris, 8 anni, trovato morto
il 29 novembre a Santa Croce
Camerina(Ragusa),haribadi-
to ieri per l’ennesima volta la
suaversione. Anche davanti al
gip, che deciderà entro oggi se
confermareil fermoperomici-
dio volontario aggravato dalla
crudeltàe occultamento di ca-
davere. A nulla è servito met-
terla davanti al fatto compiu-
to, mostrandole un vero e pro-
prio «film» realizzato il gior-
nodella tragediagraziealle te-
lecamere del paese. Magistra-
ti e investigatori speravano
che, davanti a quelle immagi-
ni che la smentiscono, Veroni-
ca potesse cambiare atteggia-
mento. E invece nulla. «Ha ri-
sposto a tutte le domande»,
ha detto il suo avvocato, «non
si è contraddetta».
Lavideo-ricostruzionerealiz-

zata dagli investigatori dura
circa 30-40 minuti ed è stata
fatta mettendo assieme tutte
le immagini delle telecamere
che inquadrano la mattina di

sabato l’auto di Veronica. L’av-
vocato della difesa, però, ha
già annunciato che chiederà
un incidente probatorio sulle
telecamere,mentrenonhade-
ciso quale strategia adottare
in merito a un’eventuale peri-
zia psichiatrica. Nel corso del-
l’interrogatorio Veronica ha
anchesmentito diavere unse-
condo telefonino, di cui parla
la sorella in un verbale.
Ma soprattutto Veronica è

tornata anche sulla questione
delle fascette di plastica con

cui sarebbe stato strangolato
suo figlio, una scatola delle
quali (aperta) è stata conse-
gnata alle maestre del piccolo
dopo la morte.La donna ha ri-
baditodiaverledate«perdare
un contributo all’accertamen-
todellaverità».Uncontributo
assai curioso dato che il fatto
che Loris fosse stato ucciso
con delle fascette compatibili
conquelle, sièsaputosoltanto
tregiorni dopo la consegna.

LA TESTIMONIANZA. In attesa
del pronunciamento del gip,
che potrebbe anche decidere
di non convalidare il fermo
per la mancanza del pericolo
di fuga e applicare contestual-
mente la custodia cautelare in
carcere chiesta dalla Procura,
gli investigatori proseguono
nellaricercadiulterioririscon-
tri.E stannovagliando la testi-
monianza di un’inquilina del
palazzo, una donna di origine
albanese, non tanto per sape-
recosaèaccadutosabatomat-
tina, quanto per ricostruire i
giorni precedenti. La donna
ha dichiarato a verbale che
quella degli Stival era una fa-
miglia serena e senza partico-
lari problemi. E Veronica era
unamadreaffettuosaepremu-
rosa con i bambini. Ma la stes-
sadonna,parlandoconunedi-
colante, avrebbe raccontato
tutt’altro, sostenendo che gli
Stival avevano dei debiti e che
le liti e le urla, tra moglie ema-
rito e anche tra madre e figli,
erano piuttosto frequenti.•Veronica Panarello

Ladonnapiangeeinsistesullasuainnocenza
Attesaperoggiladecisionedelgiudicesulfermo
Vicinarivela:incasaStivalc’eranocontinueliti

MILANO

È in Egitto da settembre San-
dra Fardella, che non vede la
figlia Sara da cinque anni, da
quando l’ex marito l’ha porta-
tanelsuoPaese.C’erastatagià
una volta due anni fa quando,
ottenuta la sentenza di affida-
mentodella figlia,avevacerca-
to di riprenderla ma non
gliel’avevano fatta trovare. C’è
tornata ora, e a questo punto
si dice disposta a tutto: «Dal-
l’Egitto non me ne vado senza
mia figlia e, siccome con la le-
galità non si conclude nulla,
possopassareall’illegalità,an-
che farmi uccidere. Sono una
morta che cammina e se acca-
de qualcosa la responsabilità
sarà solo loro».
La donna invoca l’aiuto delle

autorità italiane in Egitto. L’ex
marito le ha sottratto Sara un
sabato pomeriggio di cinque
anni fa. Erano separati di fat-
to, lei era andata al lavoro e lui
vedeva la piccola nel fine setti-
mana: «Sono tornata a casa e
non l’ho più trovata».
Gli investigatori italiani rico-

struirono che l’uomo era vola-
to con la bambina prima a Pa-
rigi e poi in Egitto. In Egitto
«non vale nulla» il mandato
di cattura internazionale
emesso dal Tribunale di Mila-
no per sottrazione di minore
nei confronti dell’ex marito
«perchè essendo il padre, per
loro il reato non esiste». Il mi-
nistro degli Esteri, Paolo Gen-
tiloni, ha detto di seguire il ca-
so con molta attenzione.•

BRESCIAOGGI
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GiacomoBiraghi, adestra allaconferenza al PoloZanotto

Ilparco tematicoManuela Trevisani

«L'Expo è di chi se la prende,
inmodo anarchico e piratesco
e con spirito di intraprenden-
za».Èquesta laprimadelletre
regole che devono seguire le
imprese veronesi, secondo
Giacomo Biraghi, inventore
dell’hashtag #expottimisti e
divulgatore di Expo 2015 so-
prattutto sui canali social, ieri
pomeriggioalPolo Zanottoal-
la conferenza Expoinviaggio
Exposiracconta.Uneventoor-
ganizzato da Verona Expo, as-
sociazionetemporaneadi sco-
po nata per cogliere le oppor-
tunitàlegateall'Expoeindiriz-
zarleverso il territorio scalige-
ro, coordinando progetti e
azioni congiunte per promuo-
vere e valorizzare Verona.
Ma quali sono le altre due re-

gole elencate da Biraghi?
«Non è troppo tardi: anche se
siamo ormai all'85% dei lavo-
ri, leopportunitàper le impre-
se interessate sono ancora nu-
merose», ha rassicurato l'in-
ventore di #expottimisti. «E
infine la terza regola: non si
tratta di un evento all'italiana,
dove si lavora tramite gli ami-
chetti. I soggetti partecipanti
diExposaranno412,dicui 144

Paesi, 20 regioni, 35aziende, 3
organizzazioni internazionali
e 13 della società civile, 12 pro-
vince, etc.: ciascuno avrà un
proprio budget e piena auto-
nomia su come utilizzarlo».
Complessivamentepercostru-
ire l'intero «parco tematico»
entro il 1 maggio 2015 e sman-
tellarloseimesidopo,afineot-
tobre, il costosaràdi3,7miliar-
di di euro, che si tradurranno
inindottodibreveperiodo:1,2
miliardiinarrivodaiPaesipar-
tecipanti, 1,3 dallo Stato e 1,2
dalle vendite dei biglietti ai vi-
sitatori. Tra 2012 e 2020, nel
lungo periodo dunque, si sti-
ma un indotto di 24,6 miliardi
di euro, tra cui 10 miliardi per
ilturismo,altriquattroperl’in-
ternazionalizzazione e altri
tre miliardi per le nuove im-
prese.
Come possono fare le azien-

de veronesi ainserirsi in que-
sto circuito? «Ogni società, o
professionista, in grado di for-
nire servizi o prodotti utili per
l'ideazione, l'allestimento, la
gestione e il disallestimento
delle attrazioni può propor-
si», ha sottolineato Biraghi.
«L’Expo e Padiglione Italia si
relazionano con i fornitori at-
traverso dei bandi di gara, che
si possono trovare sui siti

expo2015.orgepadiglioneitali-
aexpo2015.com. Gli altri 410
partecipantisiorganizzanoin-
dividualmente ed è necessa-
rio, quindi, riuscire a mettersi
in contatto con loro». Per age-
volare l'incontro domanda-of-
fertaèstatacostruitaunapiat-
taformaadhoc(alsitofornito-
ri.expo2015.org), che garanti-
sce visibilità alle imprese ita-
liane, che si potranno presen-
tare ai Paesi partecipanti.
Esiste poi tutto il mondo

«fuoriExpo»:eventi e iniziati-
ve organizzate a Milano e nel-
le altre province per tutta la
durata dell'esposizione. Tra i
siti utili: E015, una piattafor-
ma che mette in correlazione
leinformazionidaivariterrito-
ri; Explora, un portale di pro-

mozionedelturismocoordina-
to; Expo in città, dove si può
reperire il calendario degli av-
venimenti organizzati fuori
dall'esposizione.
A fianco di Biraghi, Matteo

Scolari, presidente di Verona-
Expo,cheharaccontatocom'è
nata l'associazione. «In otto-
bre, quando abbiamo fondato
l'Ats, avevano aderito nove re-
altà ed enti istituzionali citta-
dini: ora sono già diventati
una ventina», ha rivelato Sco-
lari.«Ilnostroobiettivoèmar-
chiareVeronacomecittà idea-
le per il turismo, dando un'ul-
terioreopportunitàdimostra-
re le eccellenze, la cultura e la
storia della nostra provin-
cia».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

PROMOZIONE.Al PoloZanotto il progettodi divulgazione attraversoicanalisocial dellamanifestazione diMilano

Biraghi:«Nonètroppotardi
L’Expoèdichiselaprende»

Unoperaioin uncantiere edile

È il primo segnale positivo do-
po sei anni di crisi per il com-
partoedile.Riguardale impre-
severonesi,venezianeerodigi-
ne i cui ricavi, nel terzo trime-
stre, guadagnano il segno più
a differenza delle aziende ba-
sate nelle altre province vene-
te. A offrire il quadro, l'indagi-
ne VenetoCongiuntura, che
da giugno a settembre regi-
stra una flessione del fattura-
to per le costruzioni dello
0,4%, in linea con il secondo
trimestre (-0,7%). L'analisi
congiunturale, promossa da
Edilcassa Veneto e Unionca-
mere del Veneto, è stata effet-
tuata su un campione di 600
impreseconalmenoundipen-
dente.
Per Verona, come per Vene-

zia i ricavi sono in lieve cresci-
ta, +0,3%; a Rovigo salgono
dello 0,1%. Il dato positivo è
forse riconducibile al leggero
incremento di ordini +0,7%
per le imprese veronesi, il più
elevato in Veneto. Tuttavia le
aziende scaligere continuano
a perdere posti di lavoro
(-2,7%); l’emorragia non si re-
gistra a livello regionale, dove
ilsaldoèinvariato.Rispettoal-
lo scorso anno sono le attività
artigiane a soffrire maggior-
mente (-0,6%), mentre quelle
più dimensionate segnano
una variazione negativa quasi
nulla (-0,1%). Stesso trend per

l'occupazione, molto più a ri-
schio per chi opera in realtà
meno strutturate, che conti-
nuano a licenziare (-1,8%),
mentre altrove si riprende ad
assumere +2,1% (dati relativi
al terzo trimestre confrontati
con lo stesso periodo 2013).
Le imprese non ritengono di

essereuscite dallacrisi. A rive-
larlo le previsioni formulate
dagli intervistati che si aspet-
tano fatturati in calo fino a
-21,1 punti percentuali, ordini
a -14,9% e un aumento dei
prezzi dei materiali da costru-
zione. Non si prospettano se-
gnali positivi nel residenziale,
nelle costruzioni non residen-
ziali e neppure sul fronte delle

opere pubbliche. Solo poten-
zialmente positivo il dato ri-
guardante l'occupazione, con
untrend (- 0,4%) e un'aspetta-
tiva di debole crescita per le
imprese artigiane (+0,3%).
Previsioni più rosee riguarda-
noilmercatodelleristruttura-
zioni: il rinnovodelpianocasa
ter,con l'emanazionedellecir-
colari interpretative, la proro-
ga della defiscalizzazione del-
le ristrutturazioni e degli in-
centivi per l'efficientamento
energetico trainano le attese
delleaziende,soprattuttoarti-
giane,chequasinel30%deica-
si si attendono una ripresa de-
gli ordini.•Va.Za.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Inseimesi
siterranno
4.070eventi

AGRICOLTURA. Iniziativadi Agrinsieme

Diventeràannuale
ilForumdiFumane
sull’ambiente
Polo:«Quiseminiamodomande
sull’usodellaterranelfuturo»

VERTENZE

L’aeroporto
Catullomanda
inmobilità
49dipendenti

STATISTICHE Idati del terzo trimestresecondo VenetoCongiuntura

AVeronaordini+0,7%
perleimpreseedili

Expo2015, apertoa Milano
dalle10alle 23tutti i giorni dal
1maggioal 31ottobre, saràun
grandeparcotematico dal
titolo«Nutrireil
pianeta-Energiaper la vita».Il
percorsosi snoderà lungouna
viadi1,5chilometri chiamata
WorldAvenueo Decumano,
dovesiaffaccerannoi
padiglionideivariPaesi
partecipantiper untotaledi
132attrazioni e4.070 eventi.
L’organizzazione
dell’esposizioneuniversale
milanesestima20 milionidi
visitatori,dicui 13dall’Italia ei
restantidall’estero,per un
totaledi24milioni dibiglietti:
finoranesono stativenduti
quasi8milioni.Finoal primo
maggioi bigliettisaranno
scontatidel 20%:32 eurocon
dataaperta, 27con data
chiusa,10 perlescuole. M.Tr.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’inventoredell’hashtag#expottimistihaillustrato
iriferimentiperleaziendeinteressateall’evento
Scolari:«VeronaExpopuntasuturismoecultura» Diventerà annuale il Forum

suambienteemontagnaorga-
nizzatoaFumanedaAgrinsie-
me (coordinamento di Cia,
Confagricoltura,Confcoopera-
tiveeLegaCooperative)easso-
ciazione Borghi di Pietra, con
ilpatrociniodelComunediFu-
mane; Inea, Istitutonazionale
economia agraria; Gal Baldo-
Lessinia; Consorzio Bima; Re-
te rurale nazionale e Copagri.
«Il Forum vuole lanciare se-

mi di idee che siano raccolti e
sviluppatidaistituzioni,azien-
de, cooperative, associazioni.
Più che risposte», dichiara in
una nota Giambattista Polo,
coordinatore di Agrinsieme,
«ilforumponedomande:èsvi-
luppo quello di un'agricoltura
intensiva e meccanizzata che
puòfareamenodell'uomo?Se
la terra, come l’acquae l’aria, è
unbenecomune, ilsuousopri-
vato va ripensato? I cambia-
menti climatici richiedono un
progetto di lungo termine. Sa-
remo in grado di costruirlo?».
Polo ha chiuso gli interventi

iniziati da Mario Campli, so-
ciologoedespertoUeperlepo-
litiche sociali e dello sviluppo
rurale, e Laura Ferrin, del cir-
colo culturale Tambien con la
relazione «Quando l'Arca di
Noè si posò sulla montagna
era dipinta di verde».
AndreaPovellato, Inea,hari-

costruitoicambiamentidell’a-

gricoltura in Italia, dove a fine
Ottocentometàdeglioccupati
lavorava nei campi. Nel 2010
erano il 5% e la produzione è
aumentata esponenzialmente
con la tecnologia. «Dal 1970 a
oggi», ha precisato Povellato,
«in montagna siamo passati
da4,4milionidimetriquadra-
ti coltivati a 2,8 con un consu-
moditerrenoirreversibile,do-
vuto all'urbanizzazione, so-
prattutto a fondo valle».
«InVenetoil7%dellapopola-

zione abita in montagna», ha
sottolineato Francesco Pecci,
UniversitàdiVerona,«AVero-
na c’è la presenza maggiore di
giovani.LaPacredistribuiràri-
sorse tra territori e agricoltori,
rafforzando i fondi per lo svi-
luppo rurale per la montagna.
IncompensoilPianodisvilup-
po rurale regionale, che vale
1,148miliardi,hadestinatoso-
lo il25%apreservareevaloriz-
zare gli ecosistemi».
Al Forum è stato assegnato a

PamelaGiani,UniversitàdiPi-
sa,unriconoscimentoperlate-
si «Nuove opportunità delle
aziende agricole delle aree
montane:LaCustodiadelTer-
ritorio». La Giani ha vinto il
Concorso nazionale «Progetti
di sviluppo sostenibile dell'al-
ta collina e della montagna»,
promosso da Borghi di Pietra
con il sostegno di Fondazione
CattolicaAssicurazioni.•

La Catullo spa ha aperto mar-
tedì la procedura di mobilità
per 49 dipendenti della socie-
tà, 11 operai e 38 impiegati. Il
fax inviato ai rappresentanti
sindacali,cheprecedelaracco-
mandata che sarà recapitata
in questi giorni ai lavoratori,
comunicacheitaglicomporte-
ranno la chiusura della Sala
Vip Lounge, della biglietteria
del Catullo e del Terminal Su-
pervisione.
«Queste attività sono neces-

sarieperunaeroporto», sotto-
linea Mario Lumastro della
Filt Cgil. La decisione del Ca-
tullo ha sollevato l'ira dei sin-
dacati: «È stato un fulmine a
ciel sereno», afferma Luciano
Caliari della Fit Cisl, «dopo
che nel consiglio comunale
della scorsa settimana era sta-
to dichiarato l'impegno, da
parte del Comune di Verona,
socio del Catullo, di trovare
un’alternativa alla mobilità,
come ad esempio il prolunga-
mento della cig».
Il2014sichiudeconoltre120

licenziamenti, tra Catullo e
AvioHandling,«Seconl'entra-
ta del nuovo socio sono stati
fatti questi tagli», commenta
Lumastro, «è evidente che un
piano industriale esiste, ma
prevede esclusivamente licen-
ziamenti. Eppure parliamo di
unasocietà con soci pubblici e
che per questo dovrebbe esse-
reobbligataadareunaspiega-
zione alla cittadinanza».•F.L.
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Ricavi+0,3%,mal’occupazioneregistra-2,7%

:: AVVISILEGALI

Con riferimento all’avviso pubblicato il giorno 29 settembre 2014 su questo quotidiano con il quale CEPAV DUE 
Consorzio ENI per l’Alta Velocità con sede legale in San Donato Milanese (MI), Viale Alcide De Gasperi 16, che agisce 
in qualità di General Contractor (giusta convenzione del 15 ottobre 1991) di RFI S.p.A. comunicava di aver presentato 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 25 settembre 2014 istanza per l’avvio della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DEFINITE 
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 – LINEA A.V./A.C. TORINO – VENEZIA TRATTA MILANO – VERONA – LOTTO 
FUNZIONALE BRESCIA – VERONA, si informa che CEPAV DUE ha trasmesso, come integrazione volontaria alla 
documentazione già presentata, il piano di utilizzo delle terre redatto ai sensi del DM 161 / 2012 riferito alle opere 
oggetto della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:
1) Variante di Montichiari localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni di Montirone, Ghedi, 
Castenedolo, Montichiari e Calcinato;
2) Riqualificazione strada Ghedi – Borgosatollo localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni 
di Borgosatollo e Castenedolo;
3) Linea A.T. 132 kV localizzata in regione Lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni di Calcinato e Lonato del 
Garda ed in regione Veneto, in provincia di Verona nei comuni di Sona e Sommacampagna.
Il piano di utilizzo delle terre ed i suoi allegati redatti ai sensi del DM 161 / 2012 sono depositati per la pubblica 
consultazione presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via 
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
- Regione Lombardia - STER Brescia – Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
- Regione Veneto - Direzione Regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa VIA – Palazzo Linetti, Cannaregio 99 – 
30121 Venezia
- Provincia di Brescia - Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29 - 25100 – Brescia
- Provincia di Verona - Via S. Maria Antica ,1 - 37121 – Verona
- presso le sedi dei Comuni interessati

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare all’indirizzo www.va.minambiente.it

Ai sensi dell’art.183, comma 4 del D.Lgs.163/2006, come modificato dall’art. 34, comma 4, legge n.221 del 2012, entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere 
visione del piano del piano di utilizzo delle terre, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
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