COMUNE DI MONTALCINO (Prov. di Siena)
Avviso relativo alle previste attività di informazione e partecipazione, che precedono gli atti di
formale avvio dei procedimenti di formazione e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei
nuovi Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Montalcino (SI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la Determina n.425 in data 09/04/2019 dell’Area 4 – Servizio Edilizia privata Urbanistica ed
Ambiente, con allegata documentazione, dalla quale risulta che si rende necessario a termine relativamente
breve proporre Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto Nuovi Piano Strutturale e Piano

Operativo del Comune di Montalcino; deliberazione programmatica di avvio procedimenti di v.a.s. ai sensi art. 23
l.r.n.10/2010 e di formazione ai sensi art.17 l.r. n.65/2014, con s.m.;

Considerato quanto disposto all’art.2 (Definizioni) del Regolamento approvato con DPGR n. 4/R del 14 febbraio
2017 relativamente ad “informazione sugli atti di governo del territorio”, ed all’art.17 (Avvio del procedimento)
della L.R.n.65/2014 con s.m. relativamente all’atto di avvio del procedimento, per la formazione e la V.A.S. degli
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
Ritenuto:
- che nel caso della formazione dei nuovi Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Montalcino, che
riguardano il complesso delle previsioni e delle discipline paesaggistiche ed urbanistico-edilizie dell’intero
territorio comunale, sia utile ed opportuno anticipare l’informazione e la partecipazione dei soggetti comunque
interessati prevedendole anche nella fase che precede gli atti di formale avvio, rispettivamente da parte del
Consiglio Comunale e dell’Autorità competente in materia di V.A.S., dei procedimenti di formazione e di V.A.S.
degli stessi Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e che in questa fase che precede gli atti formali suddetti di avvio dei procedimenti di formazione e V.A.S., ed a
questi fini, siano da prevedersi le attività di informazione e di partecipazione così come specificate nella SCHEDA

INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CHE PRECEDONO I SUCCESSIVI ATTI
FORMALI DI AVVIO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E
FORMAZIONE allegata alla suddetta Determinazione n.425 in data 09/04/2019 dell’Area 4 – Servizio Edilizia
privata Urbanistica ed Ambiente;

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
pubblicità, 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. 23
(Procedura per la fase preliminare) della L.R. Toscana 12.02.2010 n.10, con s.m.;
RENDE NOTO CHE
precedentemente agli atti, rispettivamente di competenza del Consiglio Comunale e dell’Autorità competente in
materia di V.A.S., di formale avvio dei procedimenti di formazione e di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) dei nuovi Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Montalcino, previsti a breve termine, sono

previste le seguenti attività di informazione e partecipazione, con relative modalità e formalità anche digitali ivi
specificate:
- ai fini della prevista partecipazione ai procedimenti di formazione e di V.A.S. dei nuovi Piano Strutturale e Piano
Operativo del Comune di Montalcino, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi ed
ininterrotti dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune di Montalcino del
presente Avviso, chiunque può presentare osservazioni e contributi scritti di qualunque genere che ritenga
opportuni, finalizzati anche alla eventuale formulazione di proposte di previsioni e contenuti per gli stessi
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica/Atti di governo del territorio in oggetto, che dovranno
essere presentati in forma cartacea all’Ufficio protocollo, presso la sede del Comune di Montalcino in Piazza
Cavour n.13, CAP 53024, a Montalcino (SI), direttamente od a mezzo postale, od in forma digitale tramite la pec
del Comune di Montalcino info@pec.comunedimontalcino.it, in ogni caso con la raccomandazione di inserire
nell’oggetto degli stessi i termini “Piano Strutturale” o “Piano Operativo” per una più agevole e sicura ricezione
da parte delle strutture comunali addette al relativo procedimento;
- precedentemente agli atti formali di avvio dei procedimenti di formazione e V.A.S. dei nuovi Piano Strutturale e
Piano Operativo del Comune di Montalcino, sono inoltre previsti i due incontri pubblici di seguito specificati:
•
•

in data martedì 07/05/2019, alle ore 9,00 presso la Sala del caminetto (al piano terra) nella sede del
Municipio di San Giovanni d’Asso in Piazza A. Gramsci n.1 a San Giovanni d’Asso (Montalcino - SI);
in data martedì 07/05/2019, alle ore 15,00 presso l’Atrio della Biblioteca (al piano terra/seminterrato)
nella sede del Comune di Montalcino in Piazza Cavour n.13 a Montalcino (SI);

intesi come momenti di informazione discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, finalizzati
anche alla eventuale formulazione di proposte di previsioni e contenuti per gli per gli stessi Strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica/Atti di governo del territorio in oggetto.
Ai contributi scritti di qualunque genere, attinenti alle attività e finalità di partecipazione ai procedimenti di
formazione e V.A.S. dei nuovi Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Montalcino, verrà in ogni caso
dato formale riscontro, eventualmente anche in controdeduzione, per quanto è di rispettiva competenza, o dal
Responsabile del procedimento di formazione, o dall’Autorità competente per la V.A.S., o dal Garante della
comunicazione e partecipazione.
Delle osservazioni e contributi scritti, dei riscontri ed eventuali controdeduzione suddetti, sarà comunque tenuto
conto ai fini del proseguo dei procedimenti di formazione e di V.A.S. degli Strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica/Atti di governo del territorio in oggetto.
Chiunque, rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, avesse in precedenza già presentato
osservazioni e contributi scritti di qualunque genere relativi a proposte di previsioni e contenuti dei nuovi Piano
Strutturale e Piano Operativo del Comune di Montalcino, od a questi correlati e connessi, che ritenga
attualmente ancora opportuni, è pregato di ripresentarli o fare per iscritto riferimento all’avvenuta trasmissione a
questo Comune.
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", e Sottosezione
"Garante dell'informazione e della partecipazione".

Il Responsabile del procedimento
Arch. Fausto De Andreis

(Avviso pubblicato in data 09/04/2019 all'Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune)

