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DELLE AIYKMTA’

deUa Convenzione è prevista l’istituzione

dell’Osservatorio Ambientale con Ia fjinafità dì disporre
di una sede tecnica
dedicata alla valutazione dello stato di attuazione degli adempimenti previsti
dall’accordo e della migliore rispoodeoza delle sduzioniprescelte ai principi di
tutela ambientale cui sono finak~e

le prescrizioni stabilite in sede di

approvazione del progetto delIa tratta Alta Velocità Roma-Napoli;
considerato che all’articoIo5 della stessa Convenzione si dekiscono le modaliti
operative della sua attuazione;
iI presente allegato ne stabilisce la progressicme e le cadenz tempo&, sia per le
vdutazioni di merito di competm

&flUsSeMWio,

I

Sia pet Ia veriti= degli

elab~rali di progetto da parte de! I46idstm &JlXmbientE.

Entro90gg.dalIastipuladenaptesentecondo~previauna~
mifica
precisers

a)

sul campo degli elaborati del pmgetto appm,
cm

il

l’Ossemf&

s&sso

dovyto dettaglio:

gli orientamenti da seguire per ~elaborazione dei progetti custndtivi rektivi
agli interventì hali

che r@ar&mo
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maggio$ di cui al punto a) delMfegz& 2;
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b)

IC linee guida del progetto di monitoraggio ambientale, da elsborare per una
corretta valutazkme dell’impatto fonico e delle interfcrem con kmbiente
naturale e antropico.
La parte di opere delIa presente Fase A, non oggetto di prtizioni
dell’Osservatorio, si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo
approvato in Conferenza di Servizi usa volta decorso il termine di 90 giorni
di cui sopra
La progettazione della parte di opere oggetto di prescrizioni Sarsintegratae
maWkata

nel risp&o delle iudicazioui dell’Ossewatorio sd i relativi

elaborqti saranno rimessi da TAV all’oSservatorio ed al Ministero
dell’Ambiente, a norma della presente Convenzione.
Entro 30 gg. dalla trasmissione dei documenti tekci

elaborati dalla TAV

S-p-A. o per essa dalla skttura all’uopo delegata, l’Osservatorio tqn-imd
Ie proprie vaMaGoni dandone contestwle

comunitione

al bdi&kro

dell’Ambiente ed alla TAV S.p.A.
l3dro6Oggdalmed*termine(basmisscHledeidocumcoti~
ehboxalì dalla TAV SpA)
alla TAV SpA

il hhktent

delMmbit%te pohrjleammiaue

le sue osservazioni richiedendo eventuali nudifa& o

inte~o~~tieterminesenzacbesia~~
comunicazione al tiguardq i documenti tecnici s&llmlods*
adeguati agli obiettivi ckfle -oL
e la TAV ptd pnxdere nell’mtione

impartite dat proe

diMA

&i rekhvi bori

FuseB

@J.

‘0 rt
3
f. x ;i’a43
Yi ;.f
+*ws
%
~

p

i

preciseA con il dovuto dettaglio gli interventi locali che è necessario definire
prima dell’inizio dei lavori per consentire la corretta individuazione delle aree
d’ingombro del corpo ferroviario, delle are

d’impianto dei cantieri e delle

eventuali opere provvisionali, di cui alta lettera b) dell’allegato 2; nonché l’esame
degli elettrodotti di cui al punto f dello stesso allegato.
La parte di opere della presente Fase B non oggetto di prescrizioni
dell’Osservatorio si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in
Conferenza di Servizi, una volta decorso il termine di 180 giornidi cui sopra
la progettazione della parte di opere oggetto di o~servazi~nì
o prescrizioni sa14
integrzttae m&cata

nel rispetto delle indicazioni deli’Osservatorio ed i relativi

elaborati saranno rimessi da TAV dl'O~servai~ri~
ed al Ministerodell’hnbienk,
a norma della presente Convenzione.
Ez~tro30 &g. dalla tramissione dei documenti twhzi elaborati daIla TAV S.p.A.
o per essa dalla strutbm all’uopo delegata, lWserva@o

esprimers le proprie

valutazioni dandone con&Suale comuaicazione al hfuGkro deWAmbienk ed
alIa TAV S.pA
Entro6Og&dalm&&n0knnineil~dell’Ambiente~ti~mti~
alla TAV SpA

le sue llssmmioni

dehiedendo elRzal&

Yllodxcbe 0

intepzio~~taletermine~chesia~~~
comunidone

at riguardo, i doumen titecnichannodainkndere~agli

obiettivi d&e prescrizioni impartite dal prowedime&o di VIA e la TAV pot14
pm.&re

alla &one

dei relativi hvti

~3~gg.datla~p~della~ConvenPone,laTAVS.pAopeaesss
h-aIlbopode~provvdderà&aiTJI~tscampappa
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accertamenti idonei a defmire lo stato dell’ambiente antc-operam, riferito ai
parametri ambientali di cui è previsto il successivo controllo e precedentemente
individuati dal progetto di monitoraggio. Il’esito del monitoraggio sa14 rimesso da
TAV all’Ossexvatorio ed il’hfinistero

dell’Ambiente, a norma della presente

Convenzione.
L’esecuzione delle attiviti ed opere previste nel programma dei Iavori della tratta
sad comunque indipendente e non condizionata dalla succitata campagna di
indagini.
Entro

120 gg. dalla trasmissione

dell’esito del monitoraggio ante-operam,

l’osservatorio esprimeA le proprie valutazioni al hhistero

dell’Ambiente ed alla

TAV S.p.A
JZutro 150 gg. dalla trasmissione dell’aito del monitoraggio ante-operam, il
Miuistero dell’Ambiente poti comunicare alla TAV S.p.A. le sue osserwwioni
richieilendo eventuali nuove determhwioni

od ultiori

termine sen2a che sia inteweuuta alcuna wrnurhzhe

modxaggio
p.raxhltemmte

sad

al riguardo, kito

del

da intendere adeguato agli obiettivi del pmgetto

approvato.

Entro 720 gg dalla stipula della presente Conv&one
vdca

misure. DWXW tale

previa una puutuak

sul campo degli elaborati del progetto approvato, f’os~o

steso

pre&er& con il dovuto dettaglio gli interventi relativi aIfe sistemazioai ambie&Jj
loca& quali previsti per garantire il rtzdanm vegetazionale e paesaggktico dei
taritori contermini de stutture ferroviarie, di cui atta letfma 6) dell’allegato2.
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La parte di opere della presente Fase D non oggetto di prescrizioni
del’Osservatorio si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo approvatoin
Conferena di Servizi, una volta decorso il termine di 720 giorni di cui sopra.
La progettazione della parte d’opera oggetto di osservazioni o prescrizioni sa14
integrata e moticata

nel rispetto delle indicazionì dell’Osservatorio ed i relativi

elaborati saranno rimessi da TAV Sll’Ossewatorio ed al Ministero dell’Ambiente,
a norma della presente Convenzione.
Entro 90 gg. dalla trasmissione dei dwumenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A
o per essa dalJa struthua all’uopo delegata, 1’Osservatorio esprimerPIIe proprie
vahtion.ì

dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’Ambiente ed

alla TAV S.p.A
Eatro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell’Ambiente poti wmuuicare
alla TAV

S.p.A le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o

inbegrap~n.L decorso tale termine -

che

sia

incuta

~~esslf~u~

comun.ic&one al riguardo,i documentitecnici saranno da intendere akgnati agli
obiettivi delle pmxrizioni

imparth

dal pedimento

di VTA t la TAV pid

prwdereall’esecuzionedeirefativi~

Entro 1080 gg. da% stipda della presente Ccmv&me,
vedka

pr&

UOBme

sul uunpo degli elabordi del pro@fo approvato, lQssuv&Go

preci.ser&con il dovuto dettaglio gli interventi destinati al
e/o

recupo

ambientafe

dei luoghi interess&i diretkmente

realbazione

dell’op+xa,di cui alta lettera e.1) dell’allegato 2.

stesso

ed al restaaro

indire.~~te

daIh

La parte di opere della presente Fase E non oggetto di prescrizioni si intende
eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in Conferenza di Seti

una

voltadecorso il termine di 1080 giorni
di cui SOP~EL

L,a progettazione della parte d’opera oggetto di osservazioni o prescrizion.i sa1-4
iutegrata e rn&mtza nel rispetto delle indicazioni
dell’Osservatorio ed i relativi
eIaborati saranno rimessi da TAV all’Osservatorio ed aI Ministero dell’Ambiente,
a norma della presente Convenzione.
Entro 90 gg. dalla trasmissione dei dowmenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.k
0 per essa dalla stmttma all’uopo delegata, l’Osservatorio esprimeti le proprie
valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’Ambiente ed
slla TAV S.p.k
Entro 120 s

daI medesimo termine il Ministero dell’Ambiente poti comu.uicare

alla TAV S.p.A. le sue ossemazioni richiedendo eventuali m&che
integrazioni.

Decorso

tale

temine

o

senza che sia intervenuta nessuna

amxmtt4cazioneal riguardo, i documenti tecnici s8rannodaiutendereadegurrti~
obiettivi deUe pmcrizioni inqmrtite dal prowedime&
pocedaealla-

‘one dei relativi lavori.

Entro 180 gg. dalla dipIa deh
vedica

di VIA e la TAV poti

presente Convenzione, preti

una

sul campo degli elahmti del progetto approvato, lYhmm&io

precise14 CQIIil dovuto dettaglio @i intwenti

lo4,

@e
stesso

inclusi eventuali

interramenti parziau, stille linee di adduzione e sulle linee dedicate~di cui alla Iett
fl deWan~to2.

La par& di opere deLIapresente Fase F non oggetto di presctioni

si intende

eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in Confererm di Servizi una
volta decorso il termine di 180 giorni di cuisopra,
Ira progettazione della parte d’opera oggetto di osservtioni
o prescrizioni sar&
integrata e modificata nel rispetto delle indicwioni deu’Ossewatorio ed i relativi .
elaborati su-amh rimessi da TAV all’Osservatorio ed al Ministero delI’Ambiente,
a norma della presente Convenzione.
Entro 90 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dah struttura all’uopo delegata, l’Osservatorio esprimerà le proprie
valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’Ambiente ed
alla TAV S.p.A
Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell’Ambiente poti wmuniwre
alha TAV S.p.A le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
intcgrazìoni.
ccmwnitione

Decorso tale termine sena

sia interventi

al riguardo,i documenti tmnici suzumo da intenderead&

obiettivi delle prc&cioni

-alla-

che

nessuna
agli

impartite dal pmwedrmento di VIA e la TAV.potd

‘one dei relativi lati

Entro 1440 gg. dalla stipula della presente Conwk~ne,
essa la !3tmtbm amlopo Delo

la TAV SpA

o per

sot.topod ttlmsservatano ed al Ministero

dell’Ambiente il progetto di ritmnpostione fondiaria di cui~tialk@o 2 ktte),
D+2.
F&ro 90 gg. dalla trasmksione dei documenti tecnici elabomti dalla TAV S.p-A.

valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’Ambiente ed
alla TAV S.p.A.
Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell’Ambiente poti ~municare
alla TAV

S.p.A. le sue osservazioni

integrazioni.

Decorso

tale

termine

richiedendo
se-

che

eventuali
sia

modifiche o

intervenuta

nessuna

comunicazione al riguardo, i documenti tecnici sarannoda intendere adeguati agli
obiettivi delle prescrizioni impartite dal prowedimento di VTA.

Contestualmente all’hizio del preeserctio

del 4kgamento

Ferrovkio Alta

Velo-citi Roma-Napoli, la TAV S.p.A o per essa Ia strutWa all’uopo &leg&,
doti

provvedere

ahttivazione del sistema di monitoraggio così come previsto

nel relafivo progetto approvato.
L’esito del monitoraggio ti
trasmesso all’tkwato
. .
X+huskm &ll’Ambiente ogni 60 gg.

rio A&bientale ed al

Nei 30 giorni successivi alla trasmissione dei documenti tecnici l’osxwatorio
trm$ Xe sue vahtazioni, esprimendo eventuali sugg-4
degli impatti e di ciò dar&comunitione

per it c~r&Gnento

al Minktero dell’Ambiente ed alla TAV

S-p-A
Entro 60 gg dalla trasmissione dei documenti tecnici il Ministmo dell’Ambie&
prowcded

alle detemkazioni di sua competenza.
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