COMUNE DI MONTALCINO (Prov. di Siena)
Avviso di esclusione dalla procedura di V.A.S. ed avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 20 in data
28/03/2019 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. dell'Azienda Agricola Cerbaiona Srl Soc. Agr. ubicata
in loc. Cerbaiona nel Comune di Montalcino (SI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art.22 c.5 della L.R. Toscana 12.02.2010 n.10, del Titolo II Capo V e dell’art.111 c.3
della L.R. Toscana 10.11.2014 n. 65, con s.m.,
RENDE NOTO CHE
- con Determinazione n.1080 in data 30/10/2018 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche
di assoggettabilità, in persona del Responsabile dell’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, che si è pronunciata a
seguito dell’acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e relative
verifiche di assoggettabilità, come previsto dalla Delib.C.C.n.48/2012, a seguito delle verifiche prescritte dalla
normativa vigente in materia, per il PA-PAPMAA in oggetto è stata esclusa la VAS ai sensi degli artt.12-18 del
D.lgs.n.152/2006 ed artt.23-29 della L.R. 12.02.2010 n.10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 28/03/2019 immediatamente eseguibile è stato adottato
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano
Attuativo (P.A.) dell'Azienda Agricola Cerbaiona Srl Soc. Agr., ubicata in loc. Cerbaiona nel Comune di Montalcino
(SI);
- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. – P.A.P.M.A.A. adottato dal C.C. 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 30 (trenta) giorni consecutivi ed ininterrotti, dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
- entro e non oltre il termine suddetto, del 30° (trentesimo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e presentare le osservazioni ed i contributi scritti che
ritenga opportuni;
- ai sensi dell’art.111 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto
P.A. – P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all’art.8
della stessa L.R.n.65/2014 con s.m..

Il Responsabile del procedimento
Arch. Fausto De Andreis

( prevista la pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T. parte II del 10.04.2019 )

