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ALLEGATO 3A 
Progetto 7 aerogeneratori Castel Giorgio - Orvieto 

 
Mini dossier su criticità per accesso alle informazioni 

 
L’AVVISO AL PUBBLICO nella pagina 2 riporta il link per l’accesso alla pubblica consultazione 
della documentazione sul Portale delle Valutazione e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA 
indicato come segue: www.va.minambiente.it . 
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Tale link non funziona e sulla pagina compare la scritta NON TROVATO (vedi immagine seguente); 
è sembrato che tale anomalia dipendesse da problemi di natura informatica nel sito web del MITE, 
che in realtà erano stati nel frattempo superati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facendo un altro percorso per accedere ai documenti del progetto e cioè cercando sul motore di ricerca 
il Ministero della Transizione Ecologica ed entrando nel sito web del MITE – Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali - VAS-VIA-AIA e cliccando su procedure in corso, si aprono elenchi di 
pratiche di cui 928 riguardanti la “Valutazione Impatto Ambientale”; in nessuna delle sottovoci 
compare il progetto in argomento (vedi immagini seguenti), nemmeno tra quelle che riguardano la 
legge obiettivo. 
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Provando invano (“Impossibile raggiungere il sito”) ad aprire il webGIS delle VIA in corso situato 
nel riquadro centrale in basso (vedi immagini seguenti): 
 

  

 
Solamente ritornando sulla pagina VAS-VIA-AIA e, nella barra in basso, scrivendo “ORVIETO” si 
riesce ad entrare in una pagina che contiene un elenco con il progetto in argomento 
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Si arriva alla DOCUMENTAZIONE contenente la Documentazione generale e le integrazioni, ma 
non si trova un eventuale modulo per le osservazioni. Nella stessa pagina in alto a destra se si clicca 
su INFO PROGETTO E PROCEDURE e, cliccando sulla bustina vicino alla data di scadenza delle 
osservazioni, si accede al pulsante per scaricare il modulo per le osservazioni (vedi immagini 
seguenti). 
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Nella stessa pagina è riportata una tabella con la tempistica per le varie procedure ove, nel caso delle 
VIA, vengono previsti 60 gg per le osservazioni, mentre nel caso delle “VIA legge obiettivo” 30 gg. 
In base all’AVVISO PER IL PUBBLICO sono fissati 30 giorni, senza però richiamare la legge 
obiettivo, né trovando la pratica in questione nelle procedure in corso, come già segnalato in 
precedenza. 
 
Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di soci e persone che non riuscivano a trovare il progetto.  

E’ evidente che non è rispettato il principio di trasparenza e non viene garantita  l’effettiva 
conoscibilità e accessibilità agli atti e ai documenti della piattaforma VIA-VAS-AIA  

 
          


