COMUNE DI MONTALCINO (Prov. di Siena)
Avviso relativo alle previste attività di partecipazione (preliminari alla sua adozione da parte del
C.C.) alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. e formazione P.A.P.M.A.A. con valore di P.A.
dell'Azienda Agricola CERBAIONA SRL SOC. AGR. (P.I. 01343150528) con sede in Montalcino, ed
immobili (terreni e fabbricati) in loc. Cerbaiona ricompresi nel Comune di Montalcino (SI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti di:
- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) con s.m.;
- TITOLO II (Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio) CAPO V (Gli istituti della
partecipazione) della L.R. Toscana 10.11.2014 n. 65, con s.m.;
- DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017, Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale

10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione
degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.
- Delibera di G.R. Toscana n.1112 del 16/10/2017 avente ad oggetto Approvazione delle linee guida sui livelli
partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) e
dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017;
- TITOLO II (La valutazione ambientale strategica) CAPO I (Disposizioni generali) art. 9 (Partecipazione) art. 10
(Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio) e art. 22
(Procedura di verifica di assoggettabilità) della L.R. Toscana 12.02.2010 n.10, con s.m.;
RENDE NOTO CHE
- con Determinazione n.472 in data 10/05/2018 del Responsabile dell'Area 3 - Servizio Edilizia ed Urbanistica, si
sono stabilite ed avviate le attività di partecipazione (preliminari alla sua adozione da parte del C.C.) alla verifica
di assoggettabilità a V.A.S e formazione di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. dell'Azienda Agricola CERBAIONA SRL
SOC. AGR. (P.I. 01343150528) con sede in Montalcino, ed immobili (terreni e fabbricati) in loc. Cerbaiona
ricompresi nel Comune di Montalcino (SI), per cui è previsto quanto di seguito riportato;
- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. – P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici Segreteria e
Tecnico - Servizio Urbanistica comunali, con sede in Piazza Cavour 13-15 a Montalcino (SI), ed accessibili anche
per via telematica nel sito web istituzionale del Comune con indirizzo http://www.comunedimontalcino.gov.it/
nella Sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", per 20 (venti)
giorni consecutivi ed ininterrotti, dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio e nel sito web
istituzionale del Comune, come di seguito specificato;
- il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune di Montalcino,
con indirizzo http://www.comunedimontalcino.gov.it/ (avente anche specifici link diretti nella relativa Home
page), Sezione "Amministrazione trasparente " Sottosezione "Pianificazione e governo del territorio",
Sottosezione "Garante dell'informazione e della partecipazione";

- come previsto nel Programma delle attività di informazione e partecipazione allegato alla Determinazione del
Responsabile dell'Area 3 - Servizio Edilizia ed Urbanistica sopra citata, in data mercoledì 23/05/2018 alle ore
10,00 presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Responsabile dell'Area 3 - Servizio Edilizia Urbanistica
al 2° piano della sede del Comune in Piazza Cavour n.13 a Montalcino (SI), è previsto un incontro pubblico a cui
può partecipare chiunque, inteso come momento di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti
interessati, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per l'atto di governo del territorio in oggetto;
- entro e non oltre il termine suddetto, del 20° (ventesimo) giorno consecutivo dalla pubblicazione all'Albo
pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e
presentare le osservazioni ed i contributi scritti di qualunque genere che ritenga opportuni, ai fini della prescritta

partecipazione ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e di formazione dell'Atto di governo del
territorio in oggetto;

Il Responsabile del procedimento
Arch. Fausto De Andreis

(Avviso pubblicato in data 10/05/2018 all'Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune)

