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Sottosezione XX - Informazioni ambientali

20 - Informazioni ambientali
Riferimento normativo: art. 40, c.2, d.lgs. 33/2013                                                                                         Aggiornamento: tempestivo (art. 8, d.lgs. 33/2013)
Contenuti:
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	

1) 	Stato dell’ambiente: 
[stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi]
Gran parte di queste informazioni sono contenute negli atti ed elaborati costituenti in Piano Strutturale approvato con Delib. C.C. n.45 in data 04.11.2011, integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Montalcino, per cui si fa rinvio al seguente indirizzo – link:

http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/

in particolare nei seguenti atti ed elaborati:
	QC-G8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi  1:10.000   
	P.r.4   Documento per la valutazione integrata: relazione di sintesi
	P.r.5  Rapporto ambientale
	P.r.6  Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale
	P.r.7  Valutazione di incidenza dei SIR: “Basso corso del Fiume Orcia” e “Basso Merse”
	PG-G4  Carta delle aree sensibili  1:10.000  
	P03    Il quadro delle criticità
	Elaborati del Quadro Conoscitivo (Q.C.)

Relazioni sullo stato dell'ambiente:

Relazione sullo stato dell’ambiente della Provincia di Siena (anni 2008, 2010, 2012)
Percezione della qualità ambientale nei cittadini della Provincia di Siena (in data 08.03.2012)

redatte dalla Provincia di Siena, per cui si fa riferimento e rinvio al sito web della Provincia di Siena al seguente indirizzo-link:
http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente/Sviluppo-sostenibile/Relazione-sullo-stato-dell-ambiente-della-Provincia-di-Siena" http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente/Sviluppo-sostenibile/Relazione-sullo-stato-dell-ambiente-della-Provincia-di-Siena


“Relazione sullo stato dell’ambiente anno 2009”
redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, per cui si fa riferimento e rinvio al relativo sito web al seguente indirizzo-link:
http://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullo-stato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-e-della-tutela-del-territorio" http://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullo-stato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-e-della-tutela-del-territorio 


	“Annuario dei dati ambientali 2013” sulla Toscana 

redatto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.) della Toscana, con i dati degli anni 2013 e precedenti, per cui si fa riferimento e rinvio al relativo sito web al seguente indirizzo-link:
http://www.arpat.toscana.it/annuario" http://www.arpat.toscana.it/annuario


2) Fattori inquinanti: 
[Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente]
Gran parte di queste informazioni sono contenute negli atti ed elaborati costituenti in Piano Strutturale approvato con Delib. C.C. n.45 in data 04.11.2011, integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Montalcino, per cui si fa rinvio al seguente indirizzo – link:

http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/" http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/

Altre utili informazioni sull’argomento possono essere reperiti in altri Siti web istituzionali di P.A. competenti in materia (quali Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, ASL, ecc.) di cui qui di seguito si riportano gli indirizzi e link:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente" http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente

http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente" http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente

http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena" http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena 

http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente" http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente


3) 	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto: 
[Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse]
Per quanto riguarda questo tipo di informazioni, si fa innanzitutto presente che nel Sito web del Comune di Montalcino vi è una sezione specificatamente dedicata per i:
	Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e relative Verifiche di assoggettabilità, ai sensi del D.lgs.n.152/2006 e della L.R.n.10/2010 con s.m.;


http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/" http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/

- Procedimenti di Valutazione di Incidenza (V.I.), ai sensi di D.P.R.n.357/1997, D.lgs.n.152/2006, L.R. n.56/2000 e L.R.n.10/2010 con s.m.;
http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/" http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/

agli indirizzi-link sopra specificati.  

Parte delle informazioni suddette sono contenute anche negli atti ed elaborati costituenti in Piano Strutturale approvato con Delib. C.C. n.45 in data 04.11.2011, integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Montalcino, per cui si fa rinvio al seguente indirizzo – link:

http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/" http://www.comunedimontalcinopianostrutturale.it/

Altre utili informazioni sull’argomento possono essere reperiti in altri Siti istituzionali di P.A. competenti in materia (quali Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, ASL, ecc.) di cui qui di seguito si riportano gli indirizzi e link:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente" http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente

http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente" http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente

http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena" http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena 

http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente" http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente


4) 	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto: 
[misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse]
Per quanto riguarda questo tipo di informazioni, si fa innanzitutto presente che nel Sito web del Comune di Montalcino vi è una sezione specificatamente dedicata per i:
	Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e relative Verifiche di assoggettabilità, ai sensi del D.lgs.n.152/2006 e della L.R.n.10/2010 con s.m.;


http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/" http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/

	Procedimenti di Valutazione di Incidenza (V.I.), ai sensi di D.P.R.n.357/1997, D.lgs.n.152/2006, L.R. n.56/2000 e L.R.n.10/2010 con s.m.;


http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/" http://www.comunedimontalcino.it/VIA-verifiche_assoggettabilità-VI/

agli indirizzi-link sopra specificati.  

In materia di rifiuti, e di Aree soggette a procedimenti di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale

Si fa riferimento e rinvio al Sito web dell’ARPAT all’indirizzo – link di seguito riportato:

http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:1:3490986433302398" http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:1:3490986433302398

relativo al SIRA - SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) che è stato realizzato in attuazione delle "Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati" di cui alla DGRT 301/2010 e nell'ambito dell'incarico di svolgimento del "Progetto Anagrafe" affidato ad ARPAT dalla Regione Toscana.
SISBON é strumento informatico di supporto (con alcune sezioni di pubblico accesso, ed altre sezioni riservate alle Pubbliche Amministrazioni) per:
	la consultazione e l'aggiornamento della "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" condivisa su scala regionale con tutte le amministrazioni coinvolte e organizzata nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) (SCHEMA: FASI - BANCA DATI);
	la compilazione della Modulistica DGRT 301/2010 (SCHEMA: FASI - MODULISTICA) 


5) 	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
La normativa e disciplina in materia ambientale attualmente vigente è principalmente quella di seguito riportata:
	INTERNAZIONALE
	Convenzione di Arhus    	- (Visualizza)

Conferenza di Rio    	- (Visualizza)
Agenda 21    		- (Visualizza)
Protocollo di Kyoto    	- (Visualizza)
	Siti UNESCO (tra cui il Sito UNESCO “Parco della Val d’Orcia”, vedasi anche sezione Intercomunale) 		- (Visualizza)
	
	COMUNITARIA
	Regolamento 1210/90/CE: Istituzione dell’ Agenzia Europea per l’Ambiente e della Rete Europea di Informazione e di osservazione in materia ambientale. - (Visualizza)
Sesto programma d' azione comunitario per l' ambiente 2001-2010: Il Nostro Futuro, La Nostra Scelta    		- (Visualizza)
Direttiva n. 4/2003/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sull' accesso all' informazione ambientale    		- (Visualizza)
“EMAS 2000: Uno strumento dinamico per la protezione dell' ambiente e dello sviluppo sostenibile. Benefici economici e gestione ecologica nella regione mediterranea.” 													- (Visualizza)
	NAZIONALE
	D.Lgs. 195/2005, recepimento della direttiva europea n. 4/2003/CE sull'accesso all'informazione ambientale    	- (Visualizza)
Terza comunicazione nazionale dell'Italia alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici    			- (Visualizza)
	REGIONALE
	_________   - (Visualizza)
	_________   - (Visualizza)
	PROVINCIALE
	_________   - (Visualizza)
	_________   - (Visualizza)
	DI AMBITO TERRITORIALE
	_________   - (Visualizza)
	_________   - (Visualizza)
	INTERPROVINCIALE
	_________   - (Visualizza)
	_________   - (Visualizza)
	INTERCOMUNALE
	Regolamento del Parco della Val d’Orcia	   - (Visualizza)
	_________   - (Visualizza)
	COMUNALE
	Regolamento di igiene									- (Visualizza)
	Regolamento edilizio   									- (Visualizza)
	Regolamento sugli scarichi  								- (Visualizza)
	Regolamento sulla raccolta e gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati  			- (Visualizza)
	Regolamento sulle attività rumorose							- (Visualizza)
	Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)						- (Visualizza)
	Piano Regolatore Generale (anno 2000, con succ. Varianti) 					- (Visualizza)
	Piano Strutturale		(04 nov. 2011)							- (Visualizza)
	…………………………………………………………………….
6) 	Stato della salute e della sicurezza umana:
[compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore]

Altre utili informazioni sull’argomento possono essere reperiti in altri Siti istituzionali di P.A. competenti in materia (quali Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, ASL, ecc.) di cui qui di seguito si riportano gli indirizzi e link:

http://www.regione.toscana.it/cittadini/salute-e-sport

http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente" http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Ambiente

http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena" http://www.arpat.toscana.it/agenzia/strutture/dipartimenti-provinciali/siena

http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente" http://www.usl7.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente


