
 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 

alla Delib.G.C.n. 209 in data 27.10.2011 
alla Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011 

 
 

 
Elenco delle attività e degli incontri 

di informazione e partecipazione nei procedimenti per  
la Formazione, la Valutazione Integrata (V.I.) e di Incidenza (V.i.),  

e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),  
del Piano Strutturale 
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“Allegato A”  
alla Delib. G.C. n. 209 in data 27.10.2011 
alla Delib. C.C. n. 45 in data 04.11.2011 

 
Elenco delle attività e degli incontri di informazione e partecipazione nei procedimenti per  

la formazione, la Valutazione Integrata (V.I.) e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
del Piano Strutturale 

 
 
 

(Deliberazione di C.C. n.23 in data 24.02.2005 di Avvio procedimento formazione del P.S.) 
 

dal 09 al 24.03.2005 Pubblicazione all’Albo pretorio del Comune della Deliberazione di C.C. n.23 in data 
24.02.2005 di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale; 

 
dal marzo 2005 Pubblicazione sul sito web del Comune di Montalcino della Delib.C.C. n.23 in data 

24.02.2005 e degli Atti di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale;  
 
16.03.2005  lettera in data 16.03.2005, inviata a tutti i capofamiglia residenti nel Comune con 

informazioni relative ai contenuti ed al procedimento di formazione del Piano Strutturale, ed 
alla possibilità di patecipare e presentare contributi; 

 
05.04.2005  lettera in data 05.04.2005, inviata a tutte le Associazioni di categoria degli attori economici 

(agricoltori, artigiani, commercianti, ecc.) ed alle Organizzazioni sindacali, con allegata copia 
degli atti ed elaborati di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale, ed 
informazioni anche relative alla possibilità di patecipare e presentare contributi; 

 
13.01.2006,  Incontro con abitanti di Sant’Angelo in Colle; 
 
06.02.2006,  Incontro con abitanti di Castel Nuovo dell’Abate; 
 
03.03.2006,  Incontro con abitanti di Sant’Angelo Scalo; 
 
24.05.2006,  Incontro con abitanti di Torrenieri; 
 
23.06.2006,  Incontro con le parti economiche di Montalcino (Confesercenti, Confcommercio, CGIL, CNA, 

ecc.) e le Organizzazioni sindacali; 
 
03.07.2006, Incontro con Quartieri del Centro Storico, Associazioni sportive, culturali, assistenziali, del 

territorio comunale; 
 
11.07.2006, Incontro con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino; 
 
06.08.2008 Incontro della G.C. con le Associazioni di categoria degli agricoltori; 
 
06.10.2008  trasmissione con nota prot.12485 in data 06.10.2008 di 247 questionari per le Aziende 

agricole, di cui se ne sono successivamente ricevuti 96; 
 
Periodo 13 ottobre - 04 novembre 2008, Incontro con le n.55 aziende agricole di maggiore rilevanza 
produttiva del territorio (con superfici a vigneto >= ad ha 8); 
 
novembre 2009 Incontri con i Quartieri Borgetto, Ruga, Travaglio e Pianello, del Centro Storico di 
Montalcino;  
 
18.03.2009 (Centro convegni a Montalcino, ore 21,00) Incontro con tutte le aziende e gli imprenditori 

agricoli del territorio comunale; 
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06.04.2009  Riunione della Commissione Urbanistica Comunale con all’ordine del giorno l’esame degli 

Elaborati di Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale ed il Rapporto preliminare suddetti, 
oltrechè gli adempimenti per la V.A.S. ad oggetto della Deliberazione nella successiva seduta 
del C.C.;    

 
( Deliberazione di C.C. n.12 in data 07.04.2009 di avvio della V.A.S. del P.S.) 

 
dal 09 al 24.04.2009 Pubblicazione all’Albo pretorio del Comune della Deliberazione di C.C. n.12 in data 

07.04.2009 di avvio della V.A.S. del P.S.); 
 
dal 28.05.2009 Pubblicazione integrale sul sito web del Comune di Montalcino della Delib.C.C. n.12 in data 

07.04.2009 e degli atti ed elaborati a questa allegati, di presa d’atto del Quadro Conoscitivo 
di P.S. redatto a quella data e di avvio del procedimento di V.A.S. del Piano Strutturale;  

 
03.09.2009 (mattina) Riunione della Giunta Comunale con i Rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in 

Consiglio Comunale con illustrazione dei contenuti del Progetto di Piano Strutturale da 
adottare;  

 
03.09.2009 (pomeriggio) Riunione della Giunta Comunale con i Rappresentanti dei Gruppi di minoranza 

in Consiglio Comunale con illustrazione dei contenuti del Progetto di Piano Strutturale da 
adottare;  

 
10.09.2009 Assemblea pubblica (Centro convegni) a Montalcino per illustrazione dei contenuti del  

Progetto di Piano Strutturale da adottare; 
 
14.09.2009 Assemblea pubblica a Torrenieri per illustrazione dei contenuti del Progetto di Piano 

Strutturale da adottare; 
 
15.09.2009 Assemblea pubblica a S. Angelo Scalo per illustrazione dei contenuti del  Progetto di Piano 

Strutturale da adottare; 
 
16.09.2009 Assemblea  pubblica a Castelnuovo dell’Abate per illustrazione dei contenuti del  Progetto di 

Piano Strutturale da adottare; 
 
17.09.2009 Assemblea  pubblica a S. Angelo in Colle per illustrazione dei contenuti del Progetto di Piano 

Strutturale da adottare; 
 
01.10.2009 Riunione della Commissione Urbanistica Comunale con all’o.g. il Progetto di Piano Strutturale 

da adottare, con documenti ed atti ad esso correlati, anche relativi ad adempimenti per la 
V.A.S.;  

 
dal 01.10.2009 Deposito presso la Segreteria Comunale degli atti ed elaborati del Piano Strutturale 

proposto in adozione, ai sensi dell’art.17 della L.R.n.1/2005 con s.m., al Consiglio Comunale 
nella seduta del 09.10.2009, con relativi adempimenti per la V.A.S.; 

 
06.10.2009 Assemblea pubblica a Montalcino per illustrazione dei contenuti del Progetto di Piano 

Strutturale da adottare; 
 

 
Pubblicazione e deposito della Deliberazione di C.C. n. 68 in data 09.10.2010, immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto Piano Strutturale - Formazione ai sensi degli artt. 15-17 della 
L.R.1/2005 e di V.A.S. ai sensi parte seconda (titoli I, II, V) del D.Lgs.152/2006 con s.m.; 
Adozione del progetto di Piano Strutturale e adempimenti relativi per la V.A.S., oltrechè mediante 
avvisi di  adozione e V.A.S. del P.S., e della prevista possibilità da parte di soggetti comunque interessati di 
presentare osservazioni e contributi scritti di qualsiasi genere entro i termini prescritti corrispondenti con 
quelli di deposito ivi precisati, sul B.U.R.T. n.46 parte seconda in data 18.11.2009 e all’Albo pretorio del 
Comune dal 13.11.2009 al 16.02.2010, nonchè dal 18.11.2009 con relativi avvisi, atti ed allegati, nel sito 
web del Comune di Montalcino con indirizzi www.comunedimontalcino.it e www.montalcinonet.com.;    
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Pubblicazione e deposito della Deliberazione di G.C. n.202 in data 29.12.2009, immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto Piano Strutturale, procedimenti di formazione ai sensi degli artt. 
15-17 L.R.1/2005, e di V.A.S. ai sensi parte seconda D.Lgs.152/2006 con s.m.; proroga dei 
termini prescritti per presentazione eventuali osservazioni e contributi, oltrechè mediante avvisi 
sul B.U.R.T. n. 4 parte seconda in data 27.01.2010 e all’Albo pretorio del Comune dal 20.01.2010 al 
27.05.2010, nonchè dal 17.01.2010 con relativi avvisi, atti ed allegati, nelle pagine specificatamente 
predisposte per la formazione e la V.A.S. del P.S. nel sito web del Comune di Montalcino con indirizzi 
www.comunedimontalcino.it e www.montalcinonet.com; 

 
 
 

03.03.2010, 18.03.2010, 02.04.2010, 15.04.2010, 23.04.2010, 13.07.2010, 04.02.2011, 08.09.2011  
“Tavolo Verde” - Incontri dei rappresentanti di Amministrazione Comunale, Provincia di 
Siena, Comunità Montana Amiata Val d’Orcia, con i rappresentanti delle Associazioni di 
categoria di Imprenditori ed Aziende Agricoli (C.I.A., Codiretti, Confagricoltura), e del 
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, con sottoscrizione di verbale con esiti delle 
relative consultazioni; 

 
 

11.08.2011 Riunione della Commissione Urbanistica Comunale con all’o.g. il Progetto di Piano 
Strutturale, con documenti ed atti ad esso correlati, anche relativi ad adempimenti per la 
V.A.S., proposto per la favorevole conclusione della relativa V.A.S. e la definitiva 
approvazione. Consegna di atti elaborati e documentazione, ed avvio fase di esame;  

 
 
13.10.2011 Riunione della Commissione Urbanistica Comunale con all’o.g. il Progetto di Piano 

Strutturale, con documenti ed atti ad esso correlati, anche relativi ad adempimenti per la 
V.A.S., proposto per la favorevole conclusione della relativa V.A.S. e la definitiva 
approvazione. Pronunciamento del parere di competenza;  

 


