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. 1872

Montalcino li 22.02.2012

Per raccomandata A.R.

(Soggetti competenti in materia ambientale)

Alla

REGIONE TOSCANA – G.R., Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali,
Via di Novoli n.26, 50127 FIRENZE

Alla

REGIONE TOSCANA – G.R., Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali,
Ufficio Tecnico del Genio Civile di a.v. SI-GR e Ufficio Regionale Opere Marittime
Piazza Fratelli Rosselli n.23, 53100 SIENA

Alla

PROVINCIA DI SIENA
Servizi L.P. Difesa suolo Ass. territorio, Ambiente, Ris. Faunistiche e Ris. naturali
Piazza Duomo n.9, 53100 SIENA

Alla
PROVINCIA DI GROSSETO
¾ Area Territorio Ambiente e Sostenibilita
Via Cavour n.16 - Grosseto, 58100 GROSSETO
Al

Segretario Generale
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DEL FIUME OMBRONE
Corso Carducci n.57, 58100 GROSSETO

All’

Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Arch. Manuel Guido – Arch. Adele Cesi
Via del Collegio Romano, 27, 00186 Roma

c.a.
Alle

SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICO-ARTISTICI, E PER I
ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO per le province di Siena e Grosseto
Via di Città n.140, 53100 SIENA

Alla

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
Via della Pergola n.65, 50121 FIRENZE

Alla

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Via Grossetana n.209, 53025 PIANCASTAGNAIO (Prov. di Siena)

Al

PARCO ARTISTICO NATURALE E CULTURALE DELLA VAL D’ORCIA
Via Dante Alighieri n.33, 53027 SAN QUIRICO D’ORCIA (Prov. di Siena)

All’

A.A.T.O. n.6 OMBRONE
Via Anna Magnani n.38, 58100 GROSSETO

All’

AMBITO TERRITORIALE TOSCANA SUD (province di Arezzo, Grosseto e Siena)
Via A. Rosi n.24, 53100 SIENA

All’

AZIENDA SANITARIA LOCALE U.S.L. n.7 di Siena
Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese
Strada del Ruffolo, 53100 SIENA

Orari di Apertura al Pubblico dell’Ufficio Tecnico:

mercoledì venerdì 10.00 – 13.00

BENI

martedì giovedì 15.00 – 17.00

All’

AGENZIA REGIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
A.R.P.A.T. Dip. prov. di Siena
Strada del Ruffolo, 53100 SIENA

All’

A.P.E.A. SIENA,
Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente,
Via Massetana n.106, 53100 SIENA

Al

Corpo Forestale dello Stato,
Coordinamento Provinciale di Siena
Strada Massetana n.106, 53100 SIENA

Per e-mail

(Pubblico interessato)

Alle

Organizzazioni Non Governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente
(Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi art.13 Legge n.349/1986 e s.m.,
reperibili mediante il sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di cui per
necessaria brevità se ne omette l’indicazione)
LORO SEDI
Per raccomandata A.R.
Alle

Alle

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
C.G.I.L.

Piazza della Lizza n.11, 53100 SIENA

C.I.S.L.

Viale P. Toselli n.16, 53100 SIENA

U.I.L.

Via G. Garibaldi n.57-70, 53100 SIENA

R.d.B. aderente alla C.U.B.

Via Galliano n.107, 50100 FIRENZE

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
Confcommercio

Via dei Termini n.32, 53100 SIENA

Confesercenti – Provinciale di Siena, Strada Statale 73 levante n.10, 53100 SIENA
Confartigianato – Associazione provinciale, Via dell’Artigianato n.2, 53100 SIENA
C.N.A. Servizi,

Via delle Regioni n.78, 53100 SIENA

Confederazione Coltivatori Diretti – Federazione Provinciale di Siena
Via Massetana Romana n.44, 53100 SIENA
Confederazione Italiana Agricoltori – C.I.A., Viale Sardegna n.25 - 37, 53100 SIENA
Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Strada Massetana Romana n.50/A, 53100

SIENA
Al

Consorzio del Brunello di Montalcino
Costa del Municipio, 53024 Montalcino (Prov. di Siena)

e per conoscenza
Al

Garante della comunicazione
Dir. Segretario Gen. Dott. Lucio Luzzetti
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SEDE

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 ed elaborati, ai sensi e per gli effetti dell’art.17
(Informazione sulla decisione) del D.lgs. n.152/2006 con s.m..
Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 (Informazione sulla decisione) del D.lgs.n.152/2006 con
s.m., si comunica che questo Comune:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 27.10.2011 immediatamente eseguibile è stato
espresso il parere motivato ai sensi dell’art.15 c.1 D.lgs.n.152/2006 con s.m. dell’Autorità competente sugli
atti ed elaborati del Piano Strutturale (P.S.), di cui agli artt. 9 e 53 della L.R.n.1/2005 con s.m., proposto per
la conclusione della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la sua definitiva approvazione;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 04.11.2011 immediatamente eseguibile è stata
adottata la Decisione finale dell’Autorità procedente sul P.S. proposto, ai sensi degli artt. 16 e 17 D.lgs.
n.152/2006 con s.m. nel relativo procedimento di V.A.S., ed è stato definitivamente approvato il Piano
Strutturale (P.S.) del Comune di Montalcino ai sensi dell’art.17 c. 4 L.R. n.1/2005 con s.m.;
, per cui si mettono a disposizione i relativi atti ed elaborati, di codesti “Soggetti competenti in materia
ambientale” formalmente individuati con Delib.C.C.n.12 in data 07.04.2009, di codeste Organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente, Organizzazioni sindacali ed Associazioni di
categoria degli operatori economici maggiormente rappresentative ed Istituzioni locali, individuate quale
“pubblico interessato” (come definito all’art.5 c.1 del D.lgs.n.152/2006 con s.m.).
Le suddette Delibera di G.C. n. 209 in data 27.10.2011 e Delibera di C.C. n.45 in data 04.11.2011, con
relativi:
a) parere motivato espresso dall'Autorità competente (G.C.);
b) decisione finale adottata dall’Autorità procedente (C.C.), con la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18;
sono stati pubblicati (anche con relativo avviso) sul B.U.R.T. n.8 Seconda parte in data 22.02.2012, e da
questa data il P.S. diviene efficace e decorrono i termini previsti, sia per il deposito affinchè chiunque possa
prenderne visione ed ottenerne accesso, che per richiedere o adire la Conferenza Paritetica Interistituzionale
di cui al 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.; alla presente si allega copia di questi
Avviso ed Atti pubblicati per opportuna informazione Vostra e dei soggetti che dovessero essere a diverso
titolo comunque interessati.
Dal giorno 22.02.2012 tutti gli atti documenti ed elaborati del Piano Strutturale approvato, e sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica, con Delibera di G.C. n. 209 in data 27.10.2011 e Delibera di C.C. n.45 in
data 04.11.2011, sono depositati presso gli Uffici Segreteria e Tecnico del Comune di Montalcino, con sede
in Piazza Cavour 13 a Montalcino (SI), e sono pubblicati e resi accessibili a chiunque anche per via
telematica nel sito web del Comune di Montalcino con il seguenti indirizzi: www.comunedimontalcino.it e
www.montalcinonet.com .
Ai “Soggetti competenti in materia ambientale” individuati, alle Organizzazioni sindacali e Associazioni di
categoria degli operatori economici maggiormente rappresentative, ed alle Istituzioni locali, in allegato alla
presente si trasmette un supporto informatiico (DVD) contenente tutti gli atti documenti ed elaborati relativi
al P.S. approvato, ed assoggettato a V.A.S., con la Delibera di G.C. n. 209 in data 27.10.2011 e la Delibera
di C.C. n.45 in data 04.11.2011 citate.
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Alle Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) che promuovono la protezione dell'ambiente e soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, di cui per necessaria brevità se ne è omessa l’indicazione in
indirizzo, la presente nota con allegato il file relativo all’Avviso ed agli Atti citati pubblicati sul B.U.R.T. n.8
Seconda parte in data 22.02.2012 viene trasmessa a mezzo e-mail, inizialmente inviata alle Associazioni di
Protezione Ambientale riconosciute ai sensi art.13 Legge n.349/1986 e s.m. il cui indirizzo è reperibile nel
sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, successivamente inoltrata anche alle altre che
irreperibili in questo modo ne facciano semplice richiesta con qualunque modalità al sottoscritto, anche
tramite il Garante della comunicazione, con la precisazione che a semplice loro richiesta questo Servizio
metterà a disposizione anche copia degli atti documenti ed elaborati relativi al P.S. approvato ed
assoggettato a V.A.S. in formato digitale o su supporto informatico.
Per i procedimenti 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.
Si resta a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti e le ulteriori notizie che si dovessero rendere
necessari.
Qualunque comunicazione potrà essere fatta agli indirizzi ed ai recapiti di seguito riportati.
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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