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SEDE ISTITUZIONALE: c/o Comune di Montepulciano
SEDE AMMINISTRATIVA: Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)
℡ 0578/269300
0578/268082
www.unionecomuni.valdichiana.si.it
Codice Fiscale 90020700523

Partita Iva. : 01254060526

Cetona ● Chianciano Terme ● Chiusi ● Montepulciano● Pienza ● San Casciano dei Bagni ● Sarteano ● Sinalunga ● Torrita di Siena ● Trequanda

AREA TECNICA
Ufficio Associato V.I.A.

TRASMESSA VIA PEC
Al SUAP ASSOCIATO
ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it
Alla Soc. COTTOSENESE s.p.a.
tramite incaricato a mezzo di procura speciale ex art. 1392 C.C.
Geol. PIETRO MANINI
pietro.manini@geopec.it
E p.c. Al COMUNE DI TORRITA DI SIENA
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it
OGGETTO: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI ARGILLA “POGGIOLI”
POSTA IN LOCALITÀ MOGGIOLO NEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA (SI).
Proponente: COTTOSENESE s.p.a. (Pratica SUAP 470-2018)
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI
DELL’ART.19 D.LGS. 152/06 E ART.48 L.R. 10/2010 - COMUNICAZIONE MOTIVI
OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 10BIS
DELLA LEGGE 241/90.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'oggetto (istanza
pervenuta dal servizio SUAP in data 29-05-2018, prot.9778);
Visti i contributi istruttori espressi dagli enti competenti in materia ambientale, in particolare quello
del Comune di Torrita di Siena, il quale ha espresso parere negativo (che si allega) alla
realizzazione dell’intervento in considerazione delle seguenti motivazioni :
“• l’intervento di ampliamento dell’area di cava, indicato nelle tavole progettuali allegate alla
richiesta, interessa un’area che si trova al di fuori della perimetrazione indicata nelle prescrizioni
localizzative PAERP della Provincia di Siena approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.123
del 18/11/2010 (codice: 935 I 4 - Poggioli);
• L’art. 45 quinquies –“Disciplina attività estrattive” delle NTA di Regolamento Urbanistico, al
comma 1, indica che lo stesso R.U. recepisce la prescrizione localizzativa - 935 I 4 - Poggioli,
indicata nel PAERP della Provincia di Siena.
Per quanto sopra l’intervento risulta in contrasto con gli strumenti della pianificazione urbanistica
ed i piani di settore sovraordinati.”;
Visto l'art.10bis delle Legge 7-08-1990, n.241;
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COMUNICA
i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto :
“• l’intervento di ampliamento dell’area di cava, indicato nelle tavole progettuali allegate alla
richiesta, interessa un’area che si trova al di fuori della perimentrazione indicata nelle prescrizioni
localizzative PAERP della Provincia di Siena approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.123
del 18/11/2010 (codice: 935 I 4 – Poggioli);
• L’art. 45 quinquies –“Disciplina attività estrattive” delle NTA di Regolamento Urbanistico, al
comma 1, indica che lo stesso R.U. recepisce la prescrizione localizzativa - 935 I 4 - Poggioli,
indicata nel PAERP della Provincia di Siena.
Per quanto sopra l’intervento risulta in contrasto con gli strumenti della pianificazione
urbanistica ed i piani di settore sovraordinati”
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche, si comunica altresì:
• che il responsabile del procedimento è la geom. Laura Fabiani di questa Area Tecnica;
• che è possibile prendere visione degli atti presso l’Area Tecnica dell'Unione dei Comuni
contattando il suddetto responsabile del procedimento geom. Laura Fabiani, in orario
d’ufficio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 da lunedì a venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
del martedì e del giovedì, al numero telefonico 0578/269322;
• che, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, i richiedenti possono presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, che dovranno pervenire
al protocollo dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione.
Tutta la documentazione relativa al procedimento, compresi i pareri espressi dagli enti competenti
in materia ambientale, è visionabile nel portale di questa Unione al seguente link:
http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-associati/area-tecnica/2generale/172-procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-art-48-l-r-10-2010
Sarteano, 25 luglio 2018
Il Responsabile del Procedimento
Geom.Laura Fabiani
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Angela Cardini
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