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         Roma, 19 febbraio 2003 
         Prot.  

Oggetto: consegna nei termini delle Osservazioni elaborate da Italia Nostra, Legambiente e 
WWF Italia riguardanti lo Studio di Impatto Ambientale presentato da Stretto di Messina 
S.p.A. relativo al “collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente”, ai 
sensi dell’art. 6 della L. n. 349/1986    
 
i sottoscritti presidenti delle associazioni Italia Nostra, Legambiente e WWF Italia presentano le 
Osservazioni in opposizione allo Studio di Impatto Ambientale. Relativo al “collegamento stabile 
viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente”  presentato da Stretto di Messina S.p.A. (con 
Avviso al pubblico del 21 gennaio scorso), ai sensi dell’art. 6 della L. n. 349/1986, verificandone la 
conformità rispetto a quanto stabilito dal DPCM n. 377/1988 e del DPCM 27 dicembre 1988 e alle 
altre normative nazionali di riferimento, nonché alla congruità  con la Direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio del 27 giugno 1985 e dalla Direttiva 97/11 del Consiglio del 3 marzo 1997 e viene 
ribadito dal D.Lgs. n. 190/2002. 
 
Le Osservazioni prodotte entrano nel merito della documentazione prodotta da Stretto di Messina 
S.p.A. esaminando nel dettaglio i vari argomenti e le varie componenti contenute nel S.I.A. e ai 
relativi documenti presentati, ai sensi di legge, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale: 
Sintesi non tecnica, Quadro di riferimento programmatico, Quadro di riferimento progettuale, 
Quadro di riferimento ambientale. 

Nelle Osservazioni, trasmesse in data odierna, vengono ripercorse le motivazioni, opportunamente 
integrate e completate, dell’istanza trasmessa ai Ministeri competenti il 13 febbraio scorso (Prot. 
DG/50/2003), per richiedere, a causa della lacunosità e dell’omissività della documentazione 
presentata da Stretto di Messina S.p.A.:  

a) la sospensione della procedura V.I.A. con richiesta di integrazioni, che costituisce pronuncia di 
compatibilità negativa;  

b)  una nuova pubblicazione e nuovi termini per la presentazione delle Osservazioni   

 

 



L’istanza richiamata nelle Osservazioni con integrazioni viene presentata  ai sensi  del D.Lgs n. 
190/2002, del DPCM n. 377/1988   e del DPCM 27 dicembre 1988.  
 
In fede, 
 
 
 
Desideria Pasolini Dall’Onda – Presidente  Italia Nostra 
 
 
 
Fulco Pratesi – Presidente WWF Italia 
 
 
 

Ermete Realacci – Presidente Legambiente 
 
 


