AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA VAS art. 12 L.R. 10/10
VERBALE N. 1 / 2014 del 13.02.2014
Proponente: Distillerie Bonollo SPA
Oggetto: Documento preliminare ai sensi dell’art. 22 e 23 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.int relativo
alla richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico tesa all’inserimento della scheda di
Fattibilità all’interno dell’area industriale delle distillerie Bonollo SPA sita in Torrita di
Siena via Traversa Valdichiana Est.

Richiamata la DGC n. 118 del 18.09.2012 con la quale veniva individuata come Autorità Competente, ai
sensi dell’art. 12 della L.R.T. 10/10 e s.m.i. la Commissione per il Paesaggio di cui agli artt. 88 e 89 della L.R.
1/2005;
Premesso che
‐ In data 11.12.2013, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 13592 è stata presentata istanza di
Variante al Regolamento Urbanistico tesa all’inserimento della scheda di Fattibilità all’interno
dell’area industriale delle distillerie Bonollo SPA sita in Torrita di Siena via Traversa Valdichiana Est.
‐ In data 23.01.2014 la Commissione Urbanistica consiliare ha espresso parere favorevole alla
richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra
‐ Che in data 07.02.2014 con prot. n. 1373 la Ditta Distillerie Bonollo ha trasmesso tramite posta
elettronica certificata il documento preliminare redatto ai sensi degli art. 22 e 23 della L.R. 10/10
per l’avvio della procedura della verifica di assoggettabilità a VAS;
Considerato che per il giorno 13.02.2014 con prot. n. 656 del 21.01.2014 è stata convocata la Commissione
per il Paesaggio;
tutto ciò premesso e considerato:
la Commissione per il Paesaggio, nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18.09.2012 e
composta dai seguenti componenti:
‐ Arch. Gianfranco Ercolani
‐ Dott.ssa Agronomo Coletta Monica
‐ Geol. Enrico Giomarelli
riunitasi il giorno 13.02.201041 alle ore 11:30 per gli adempimenti previsti ai sensi degli artt. 22 e 23 della
L.R.T.10/10;
valutato il documento preliminare presentato al Comune di Torrita di Siena in data 07.02.2014 prot. n.
1373;

esprime il presente PARERE:
Sospensione in quanto si ritiene necessario richiedere integrazione del documento preliminare tesa
all’approfondimento dei criteri per l’eventuale redazione del rapporto ambientale come previsto dall’art.
23 della L.R. 10/10;
Delibera di aggiornare la seduta a data successiva all’integrazione dando mandato all’Ufficio Edilizia ed
Urbanistica di procedere alla comunicazione del presente parere agli interessati.

Letto e sottoscritto in data 13.02.2014
‐

F.to Arch. Gianfranco Ercolani

‐

F.to Dott.ssa Agronomo Coletta Monica

‐

F.to Geol. Enrico Giomarelli

