COMUNE DI MONTALCINO
Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804464-804465 - fax 0577 / 849343
____________________________________________________________________________

Prot.n. 908

Montalcino li 25.01.2012

RACCOMANDATA A.R.
Alla
REGIONE TOSCANA
¾ Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, e per la mobilità
U.O.C. Sperimentazione e verifica della pianificazione,
Via di Novoli n.26, 50127 FIRENZE
Alla
PROVINCIA DI SIENA
¾ Servizio Lavori pubblici, Difesa del suolo, Assetto del territorio,
U.O. Assetto del territorio,
Piazza Duomo n.9, 53100 SIENA
Alla
PROVINCIA DI GROSSETO
¾ Area Territorio Ambiente e Sostenibilita
Via Cavour n.16 - Grosseto, 58100 GROSSETO
e p.c. Alla
REGIONE TOSCANA
¾ Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, e per la mobilità
Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
¾ Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via di Novoli n.26, 50127 FIRENZE
Alla
¾
¾
¾

PROVINCIA DI SIENA
Servizio Politiche Ambientali, ambiente, energia, sviluppo sostenibile, att. estratt.
U.O. Protezione civile, attività estrattive, VIA-VAS, bonifiche,
Servizio Risorse faunistiche e riserve naturali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Duomo n.9, 53100 SIENA

Alla
PROVINCIA DI GROSSETO
¾ Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Cavour n.16 - Grosseto, 58100 GROSSETO
Al

Segretario Generale e Comitato Tecnico
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DEL FIUME OMBRONE
Corso Carducci n.57, 58100 GROSSETO

Alla
REGIONE TOSCANA
¾ Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, e per la mobilità
Ufficio Tecnico del Genio Civile di a.v. SI-GR e Ufficio Regionale Opere Marittime
Piazza Fratelli Rosselli n.23, 53100 SIENA
OGGETTO:
Procedimenti di formazione e di V.A.S. del Piano Strutturale, approvato con Delib.C.C.n.45 del
04.11.2011; comunicazioni, e trasmissione atti documenti ed elaborati, ai sensi e per gli effetti
dell’art.17 c. 6 e 7 della L.R.n.1/2005, e della Parte seconda (Titoli I, II e V) artt. da 13 a 18 del
D.lgs. n.152/2006 con s.m..
Orari di Apertura al Pubblico dell’Ufficio Tecnico:

mercoledì venerdì 10.00 – 13.00

martedì giovedì 15.00 – 17.00

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 c.6 e 7 della L.R.n.1/2005 con s.m., si comunica che
questo Comune, con Delibera di C.C. n.45 in data 04.11.2011 immediatamente eseguibile, ha approvato il
Piano Strutturale (P.S.) relativo al territorio di propria competenza, assoggettato a Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) per cui con lo stesso atto è stata adottata Decisione finale ai sensi dell’art.16 del
D.lgs.n.152/2006 con s.m. e con la Delib.G.C. n. 209 del 27.10.2011 è stato espresso Parere motivato ai
sensi dell’art.15 c.1 del D.lgs.n.152/2006 e s.m., pertanto si trasmettono i relativi atti documenti ed
elaborati, in formato sia cartaceo che digitale (.pdf e .shp), che sono allegati alla presente nota.
Ai sensi dell’art.17 c. 6 e 7 della L.R.n.1/2005 con s.m., e dell’art.17 del D.lgs.n.152/2006 con s.m., si
comunica altresì che per la Delibera di C.C. n.45 in data 04.11.2011 e la Delibera di G.C. n. 209 in data
27.10.2011 suddette, e relativi atti documenti ed elaborati, si è già provveduto al loro deposito presso gli
Uffici Segreteria e Tecnico di questo Comune di Montalcino con sede in Piazza Cavour n.13 a Montalcino (SI)
ed alla loro pubblicazione, affinchè chiunque possa prenderne visione ed ottenerne accesso, rendendoli
accessibili a tutti anche in via telematica nel sito web di questo Comune con indirizzi
www.comunedimontalcino.it o www.montalcinonet.com, ed è previsto che decorsi i termini prescritti sarà
effettuata la pubblicazione sul B.U.R.T. di un avviso relativo a questi, in data da cui il P.S. diverrà efficace e
decorreranno i termini previsti dal Titolo III (Gli accordi, le intese interistituzionali e le strutture del governo
del territorio) Capo II (Conferenza paritetica interistituzionale) della L.R.n.1/2005 con s.m..
Si precisa che:
- relativamente al P.S. approvato suddetto vengono trasmessi in forma cartacea solo gli atti documenti ed
elaborati aggiuntivi o modificati, in conseguenza delle controdeduzioni-determinazioni in merito a pareri
osservazioni e contributi scritti ricevuti o dei necessari aggiornamenti a successive fasi procedurali, rispetto a
quelli relativi al P.S. adottato già trasmessi in precedenza, che altrimenti risultano invariati e quindi
riconfermati con gli atti di approvazione;
- all’Autorità di Bacino del Fiume Ombrone ed alla R.T.- Ufficio Tecnico del Genio Civile di a.v. SI-GR e Ufficio
Regionale Opere Marittime, relativamente al P.S. approvato suddetto vengono trasmessi in forma cartacea
solo gli atti documenti ed elaborati aggiuntivi o modificati suddetti che non siano già stati a loro trasmessi in
precedenza per quanto è di loro competenza;
- alla Provincia di Grosseto, quale Provincia confinante con il Comune di Montalcino (SI), il cui territorio
risulta, anche se solo parzialmente, inevitabilmente interessato da contenuti ed effetti del P.S. in argomento,
e quindi dagli eventuali impatti della sua attuazione, per opportuna conoscenza con la presente nota
vengono trasmessi gli atti documenti ed elaborati del P.S. approvato solo in formato digitale, contenuti su
idoneo supporto DVD.
Per il procedimento in oggetto, il Garante della comunicazione è il Direttore-Segretario Generale Dott. Lucio
Luzzetti, ed il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Fausto De Andreis.
Qualunque comunicazione potrà essere fatta agli indirizzi ed ai recapiti di seguito riportati.
Si resta a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti e le ulteriori notizie che si dovessero rendere
necessari.
Distinti saluti.

F.to Il Responsabile del
Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente
( Arch. Fausto De Andreis )

Comune di Montalcino – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Piazza Cavour n.13, 53024 Montalcino (SI)
telefono: 0577.804465 ( 804464 ),
fax: 0577. 849343, e-mail: deandreis@comunemontalcino.com.
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