AVVISO AL PUBBLICO
__________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale della Società/Ente proponente corredata da eventuale logo)

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
D.Lgs.152/2006 art. 23 e art.52 L.R. 10/2010
La Società _________________________________ con sede legale a ________________________
(denominazione della Società)

(Comune o Stato estero)

(______) Via ___________________________________________________ N° _______
(prov.)

(indirizzo)

comunica di aver presentato in data _______________________ all'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese (Area Tecnica – Ufficio Associato V.I.A.), ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e art.52
L.R.10/2010, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del
progetto

________________________________________________________________________________
(denominazione del progetto come da istanza presentata all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese)

compreso tra quelli elencati all’art.45 bis, comma 1 della L.R. 10/2010 alla lettera _____ “______________________________________________________” .
(tipologia come indicata nell’art.45 bis, comma 1 della L.R. 10/2010 e D.Lgs. 152/2006)

Il progetto è localizzato _____________________________________________________________
(localizzazione del progetto e delle eventuali opere connesse: Regione/i, Provincia/e, Comune/i)

e prevede _______________________________________________________________________
(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, dimensioni,
finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova realizzazione o di
modifica/estensione di progetto/opera esistente)

(da compilare se pertinente)

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, in
quanto il progetto interferisce con i seguenti siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS),
proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale
__________________________________________________________________________
(Indicare la tipologia di area e la relativa denominazione completa di codice identificativo; ripetere le
informazioni nel caso di più aree interferite)

Gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della valutazione di
incidenza, se pertinente) e la sintesi non tecnica, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto,
nonché la restante documentazione allegata all’istanza, sono a disposizione del pubblico per la
consultazione, negli orari di apertura degli uffici (previo appuntamento), presso:
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Area Tecnica – Ufficio Associato V.I.A. - tel. 0578269322) - Via di Fuori n.20 – Sarteano (SI);
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-

Comune _______________________________________________________________________
(denominazione e relativo indirizzo completo)

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è consultabile sul sito
web dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese all’indirizzo www.unionecomuni.valdichiana.si.it
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione del presente avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul
sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli
all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Area Tecnica – Ufficio Associato V.I.A.); l’invio delle
osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it
Il Legale rappresentante/Il Responsabile
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)1

1

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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