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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 16 settembre 2015, n. 2067
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sotterranee - Ditta: I.C.O. Industria Cartone Ondulato
- Concessione di derivazione acqua superficiale ad
uso mantenimento ambientale in loc. Boccalaciana in
Comune di Sarteano - Domanda in data 09/10/2014 Pratica 614.
IL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE
DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA ROS
SI MASSIMO di derivare acqua superficiale dal Fiume
Merse ad uso irriguo in loc. Brenna in Comune di Sovicille da due punti che funzionano alternativamente.
La concessione è accordata per la durata di anni 10
successivi e continui decorrenti dal 17/10/2014 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 173 in data 15/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 72,00 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale.

DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA I.C.O.
INDUSTRIA CARTONE ONDULATO Srl di derivare
acqua superficiale dal Fosso Molin Martello in loc. Boccalaciana in Comune di Sarteano (Fg. 50 P.lla 52) per
l’intera portata del corso d’acqua ad uso mantenimento
ambientale con completa restituzione al Fosso della
Foce.
La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 09/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 171 in data 09/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale a decorrere dal 01/01/2015.

L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per es
tratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana se
condo le vigenti disposizioni.
Pratica 812.
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Il presente provvedimento viene pubblicato per es
tratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana se
condo le vigenti disposizioni.

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e
sotterranee - Ditta: Società Agricola Bertinga Srl
- Concessione di derivazione acqua sotterranea ad
uso aziendale in loc. Lecchi-Bertinga in Comune di
Gaiole in Chianti - Domanda in data 30/03/2015 Pratica 3144.

Pratica 614.
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

DETERMINAZIONE 25 settembre 2015, n. 2179

IL DIRIGENTE
DETERMINA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Omissis
DETERMINAZIONE 18 settembre 2015, n. 2106
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sotterranee - Ditta: Rossi Massimo - Rinnovo Concessione
di derivazione acqua superficiale dal fiume Merse ad
uso irriguo in loc. Brenna in Comune di Sovicille Domanda in data 16/10/2014 - Pratica 812.

di concedere, salvo i diritti di terzi, alla SOCIETA’
AGRICOLA BERTINGA SRL di derivare acqua sotterranea tramite sorgente in loc. Lecchi-Bertinga in Comune di Gaiole in chianti (Fg. 76 P.lla 75) per una portata
totale di moduli massimi 0,0031 (litri/secondo 0,31) ad
uso aziendale.
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La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 15/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 175 in data 15/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale a decorrere dal 01/01/2015.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni.
Pratica 3144.
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 22 ottobre 2015, n. 2430
Messa in sicurezza idraulica mediante interventi
di completamento per la messa in sicurezza del torrente Montelungo nel Comune di Chiusi - Procedura
di verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R.
10/2010, art. 48 (Proponente: Comune di Chiusi) provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 e la legge
di conversione n. 116 del 11.08.2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30.03.2015;
Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di impatto ambientale (VIA ) e di valutazione di
incidenza” e s.m.i ed in particolare l’art. 48 che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità;
Visto il vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena;
Richiamata la Delib. della Giunta Provinciale n.
101 del 2.05.2012 “Legge Regionale 12 febbraio 2010
n. 10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e di Valutazione di Incidenza” - Modifiche alla

regolamentazione della “Conferenza interna dell’Amministrazione Provinciale di Siena in materia di VIA, VAS
e Valutazione Integrata” di cui alla DGP n. 188/2008 ed
attribuzione della funzione di Autorità competente in
materia di VAS”;
Vista la documentazione relativa all’intervento oggetto di procedura di verifica assoggettabilità, trasmessa dal
Comune di Chiusi con nota Prot. n. 10926 del 24.07.2015
nostro prot. n. 130209 del 27.07.2015 e costituita da:
- Relazione di verifica di Assoggettabilità - Screening;
- Relazione Tecnica
- Relazione Fotografica;
- Quadro Economico;
- Piano particellare d’esproprio;
- Tavole grafiche;
Preso atto che la documentazione di progetto è stata
depositata anche presso gli Enti interessati per l’espressione dei relativi pareri di competenza individuati in:
Comune di Chiusi, Dipartimento ARPAT di Siena, Azienda USL 7 di Siena, Soprintendenza Archeologica per la
Toscana, Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggio
per le Province di Siena Arezzo e Grosseto, Direzione
Regionale del Ministero dei Beni Culturali, Autorità di
Bacino del Fiume Arno, Regione Toscana Ufficio del
Genio Civile, Provincia di Arezzo U.O. Difesa del Suolo,
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese;
Preso atto altresì che il proponente ha provveduto a
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 29.07.2015, l’avviso relativo alla richiesta di
attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità in oggetto, così come previsto dall’art. 48 comma 4,
LR 10/2010 e s.m.i. e che parimenti ha provveduto alla
pubblicazione di avviso all’albo pretorio del Comune di
Chiusi dal 20.07.2015;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 48 comma 5, la documentazione tecnica depositata è stata pubblicata sul sito
web della Provincia per i 45 giorni successivi alla data di
avvio del procedimento;
Visto che con nota del 06.08.2015 prot. n. 136719
questo Servizio ha comunicato l’avvio del procedimento
ed ha richiesto il parere di competenza alle amministrazioni interessate alla procedura;
Visto il parere della Regione Toscana Settore Genio
Civile di Bacino Arno Toscana Centro prot. n. 185039
del 31.08.2015 nostro prot. n. 147516 del 01.09.2015;
Visto il parere dell’Azienda USL 7 di Siena Prot.
n. 48171 del 02.09.2015 nostro prot. n. 149374 del
03.09.2015 con il quale si comunica che sul progetto

