Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Progetto, Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023
Codice procedura: 4224

OSSERVAZIONE n° 5
di Legambiente Parma, WWF Parma, ADA Parma e altri cittadini privati
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione
territoriale/settoriale)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELL' OSSERVAZIONE

 Suolo e sottosuolo
 Monitoraggio ambientale

TESTO DELL’ OSSERVAZIONE
sulle strutture e precauzioni per le operazioni di de-icing

La risposta del documento integrativo SIA_CTD_A02 alla domanda del MATTM (“Fornire la
localizzazione ed il dimensionamento della piazzola de-anti-icing con la relativa rete di smaltimento
fino alle vasche di sedimentazione”), consiste in una tavola grafica che non riproduce puntualmente
forma e dimensione dei manufatti, ma solo poche informazioni: non è stato fornito il documento in
formato .dwg, quindi le dimensioni dei manufatti non possono essere valutate nemmeno utilizzando
AutoCAD. Vi si legge inoltre questa dicitura: “appositi impianti di smaltimento rifiuti esterni
all'aeroporto” ma non vengono fornite ulteriori informazioni, né in tavola né in relazione, relative a
quali saranno questi impianti. Compaiono solo due indicazioni: una sulla portata massima del
limitatore di portata, e una sul volume per il contenimento di sversamenti accidentali di glicoli.
Infine il cartiglio della tavola in questione manca delle informazioni relative al progettista: dunque
non è possibile valutare se sia stata redatta da tecnico con le competenze richieste.
Pertanto la tavola non è esaustiva e si dimostra totalmente carente delle informazioni richieste e
necessarie per valutare il progetto.
Considerato dunque
- che le integrazioni richieste non sono state fornite ed anzi
- che viene presentata una tavola priva delle informazioni necessarie per valutare l'adeguato
dimensionamento dei manufatti e il corretto trattamento dei reflui provenienti dalle
operazioni di de-icing
- che nel documento SIA_CTD_R01, pag. 24 (in cui si fa riferimento alla tavola) si leggono le
stesse informazioni presenti nella parte di testo della tavola senza ulteriori informazioni o
spiegazioni,
RICHIESTA
per questi motivi chiediamo che il chiarimento si classificato come non fornito e sia espresso un
parere di valutazione negativo.
I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Parma, 12 giugno 2019
Bruno Marchio
Legambiente Parma

Rosalba Lispi
ADA donne Ambientaliste

Rolando Cervi
WWF Parma
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