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ENTI VARI E PRIVATI

UMBRA ACQUE S.p.A.
Avviso al pubblico di istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la procedura di
valutazione di incidenza.

Il sottoscritto ing. Paolo Pizzari, amministratore delegato della società Umbra Acque S.p.A., codice fiscale / Partita
IVA 02634920546, con sede legale nel comune di Perugia, ponte San Giovanni, via G. Benucci, 162 - CAP 06135,
(Provincia di Perugia), in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato nei territori di cui agli A.T.I. nn. 1 e
2 dell’Umbria e soggetto proponente, comunica di aver formulato istanza di avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) coordinata con la procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A - DPR 357/1997 e
s.m.i. ), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 12/2010 e s.m.i., relativamente al Progetto:
Riordino del sistema di collettamento e depurazione dell’agglomerato di Todi (depuratore di Cascianella e
collettori fognari).
Il progetto rientra nella categoria n. 7 “progetti di infrastrutture” lett. v) “Impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” e nella categoria n. 8 “Altri progetti” lettera t) : “modifiche o
estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” di cui all’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., e sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma
2, lett. b) punti 1 e 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12 in quanto ricadente “all’interno di Siti natura 2000
dell’Umbria: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di protezione specifica (ZPS)” e “all’interno di aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla L.R. 3 marzo 1995, n. 9 e dalla L.R. 29 ottobre 1999,
n. 20 come modificata dalla L.R. 13 gennaio 2000, n. 4 ”.
Il Progetto infatti ricade all’interno dei siti “Natura 2000” della Regione Umbria:
• SITO SIC IT5210054 – Fiume Tevere tra Molino e Pontecuti
• SITO SIC IT5210061 – Torrente Naia
oltre che all’interno del Parco Fluviale del Tevere.
Il progetto è interamente localizzato nel comune di Todi, Provincia di Perugia, con la previsione di realizzare una
serie di collettori fognari sviluppati per lo più in sponda sinistra del Tevere da Ponte Rio sino alla confluenza del
torrente Naia, e sempre in sponda sinistra del torrente Naia, tranne l’ultimo tratto, dalla confluenza con il Tevere a
risalire sino l’attuale sito del depuratore di Cascianella ove è prevista la demolizione dell’attuale impianto e la costruzione di un depuratore centralizzato della potenzialità di 25.000 abitanti equivalenti, con la conseguente dismissione
di ben 7 impianti esistenti, oggi tutti in procedura di infrazione europea.
Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la relazione di incidenza di cui al
D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nonché copia del presente avviso, sono stati depositati ai fini della consultazione del
pubblico presso il Comune di Todi, piazza del Popolo, 29/30 - 06059 Todi (PG) - posta certificata comune.todi@postacert.umbria.it
il Comune di Baschi, piazza del Comune, 1 - 05023 Baschi (TR) - posta certificata comune.baschi@postacert.umbria.it
la Provincia di Perugia, piazza Italia, 11 - 06121 Perugia (PG) - posta certificata provincia.perugia@postacert. umbria.it
la Provincia di Terni, viale della Stazione, 1 - 05100 Terni , - posta certificata provincia.terni@postacert.umbria.it
Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’Istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione della
documentazione di cui sopra e far pervenire le proprie osservazioni, con raccomandata A.R., alla “Giunta regionale Direzione Regionale risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, servizio valutazioni ambientali,
sviluppo e sostenibilità ambientale” piazza Partigiani, 1 - 06124 Perugia oppure con posta certificata PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it. In caso di trasmissione via posta farà fede la data di arrivo della raccomandata
A.R. all’Ufficio del protocollo regionale. Le osservazioni potranno essere eventualmente anticipate via fax al numero
075/5042732.
Perugia, lì 7 gennaio 2015
L’amministratore delegato
PAOLO PIZZARI
T/003 (A pagamento)

