AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA VAS art. 12 L.R. 10/10
VERBALE N. 2 / 2014 del 04.03.2014
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.
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Richiamato il Verbale n. 1 del 13.02.2014 con il quale erano stati sospesi e termini e richieste integrazioni
relativamente al contenuto del Documento Preliminare presentato.
Dato atto che in data 25.02.2014 con prot. n. 2055 è stato trasmesso dalla Ditta Distillerie Bonollo S.P.A. il
Documento Preliminare redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010, trasmesso in data
25.02.2014 prot. n. 2055 e contenente le integrazioni richieste;
Esaminato il documento di cui sopra che è stato ritenuto corrispondente a quanto previsto all’art. 23 della
L.R. 10/10;
Ricordato che la procedura prevista è individuata all’art. 8 comma 5 della L.R. 10/10;
In adempimento al mandato ricevuto con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18.09.2012;
DELIBERA
1

Di individuare ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/10, i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale con cui effettuare il confronto:
a) Regione Toscana;
b) Provincia di Siena
c) Autorità di Bacino del Fiume Arno;
d) Ufficio del Genio Civile;
e) Provincia di Arezzo;
f) Arpat Dipartimento Provinciale di Siena;
g) Azienda USL 7;
h) Nuove Acque SPA;
i) AATO rifiuti
j) ATI – Autorità Idrica della Toscana ‐ CONFERENZA 4 ALTO VALDARNO

2

Di stabilire che la conclusione degli adempimenti di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 10/10, debba
avvenire entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del documento preliminare ( 25.02.2014),
comprendente il periodo di 30 giorni previsto per la consultazione degli enti di cui al punto 1 del
presente verbale;

3

Di dare mandato all’Ufficio Edilizia ed Urbanistica di inviare, entro i termini di legge, il Documento
Preliminare redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010, ricevuto in data 25.02.2014 con
prot. n. 2055, ai soggetti sopra individuati;

4

Tale inoltro dovrà rispettare quanto previsto all’art. 22 comma 2 della L.R. 10/10;

Letto, approvato e sottoscritto in data 04.03.2014
f.to Arch. Gianfranco Ercolani
f.to Dott.ssa Agronomo Coletta Monica
f.to Geol. Enrico Giomarelli

