
AREA VASTA COSTA 
Dipartimento di PISA

Via Vittorio Veneto - 27 – 56127 – Pisa

N. Prot Vedi segnatura informatica cl.  PI.01.25.23/173.1 del 15/06/2017 a mezzo: PEC

Al Comune di Montopoli in Val d'Arno
Settore III – Assetto ed utilizzazione del territorio

Oggetto:  Piano attuativo del comparto “Fontanelle Centrale” all'interno della S.P. “Romanina”

nell'UTOE n. 3 “Fontanelle” – Proposta CONAD del Tirreno SC ed altri – Variante contestuale al

R.U. – Verifica di assoggettabilità a VAS e avvio di procedimento ai sensi dell'art.17 della L.R.

N.65/2014. - PARERE ARPAT. 

Esaminata la documentazione presentata, che introduce modifiche alla zonizzazione dell'area

indicata in oggetto con conseguente variante al R.U., si evidenzia che da tale documentazione, poiché

non è chiara la finalità del progetto, non è stato di conseguenza possibile definire gli impatti sulle varie

matrici ambientali e quindi esprimere un parere di competenza. 

 

Distinti saluti

Responsabile del  Settore Supporto Tecnico

Dott. Marco Paoli 1

1 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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per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it
Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 
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