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ARPAT
Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana

Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA – Settore Supporto Tecnico
Strada del Ruffolo, 4/B – 53100 - Siena
N. Prot

Vedi segnatura informatica

cl.

SI.02/51.8

del

a mezzo:

PEC

Comune di Sovicille

Oggetto: Variante Semplificata al PRG e al PS Loc. Bellaria ai sensi e per gli effetti
dell'Art.30 della LR n.65/2014. Parere
Riferimenti: Richiesta Comune di Sovicille del 27.7.2016 Prot. 49671
Si segnala, ai fini della corretta definizione del quadro ambientale di riferimento e per gli eventuali effetti sugli atti di pianificazione in adozione, che in data 03/05/2016 BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING ha trasmesso, ai sensi degli art. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06, comunicazione di potenziale contaminazione di un'area in loc. Bellaria che sembrerebbe rientrare
nell'ambito territoriale oggetto della variante.
Si ricorda inoltre la necessità di prevedere forme di opportuna tutela finalizzate alla protezione e
prevenzione per l'aspetto quali-quantitativo delle acque del Corpo idrico sotterraneo carbonatico
della Montagnola Senese e piana di Rosia, anche considerata la rilevanza strategica dell'acquifero per l'approvvigionamento idropotabile di vaste zone del comprensorio senese.
In merito alle acque potabili ed alla loro tutela in particolare si richiama l'Art. 94 del Dlgs
152/2006 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano e dispone che queste siano individuate dallo strumento urbanistico.
Siena, 2 settembre 2016

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmela D'Aiutolo *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e
conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la
sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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