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COMUNI E PROVINCE
Comune di Città di Castello
Estratto della deliberazione della Giunta comunale o. 2 del 12 gennaio 2015, avente per oggetto; “Piano attuativo di
iniziativa priata per la sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione in località Cinquemiglia. Presa d’atto dell’as
senza di osservazioni. Apptovazione definitiva”
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Comune di Gualdo Tadino
Dr’posilo degli atli t’elalivi all’adozione dell’adeguamento del piano
t’igiiatdanle fahhtiuato silo ttt celttt’o storico, Dilta: Bensi Vittoria
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Comune di Monteleone d’Orvieto
Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 24 ottobre 2013. Ditta: Castello sas Roncella Alberto ed altri. Variante al
piano attuativo di iniziativa privata a scopo residenziale sito in loc. Poggio del Conte Approvazione
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Comune di Monte Santa Maria Tiberina
Bando di asta pubblica. Vendita bene immobile di proprietà comunale. Appartamento sito in Monte Santa Maria Tibe
ama vicolo Santa Croce, n. 3
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Comune di Perugia
Variante al PRG, parte strutturale e parte operativa, per la ridefinizione di alcune zone boscate e la modifica dell’art. 137
quater, ai sensi dell’art. 18, commi 3bis lett. g) e 4 della L.R. 11/05
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI
Azienda Ospedaliera di Perugia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico di otori
nolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) da assegnare alla S.C. clinica otorinolaringoiatrica
dell’Azienda ospedaliera di Perugia
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Avviso pubblico dirigente medico di odontoiatria
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Avviso pubblico dirigente medico di neonatologia
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Azienda Ospedaliera “S. Maria”
Terni

Avviso pubblico, per titoli e prova pratica, per la formazione di una graduatoria di dirigente medico disciplina di urologia
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Azienda Unità Sanitaria Locale
Umbria N. i
Perugia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nei posti di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di “nefrologia”, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso
Pag. 16

Azienda Unità Sanitaria Locale
Umbria N. 2
Terni
SERvizio: UtFic]o CIs\mu.E REGaoNI.E

PER I RAPPORTI CO’ENZIO\ALJ

Avviso di pubblicazione delle zone carenti di pediatria di libera scelta
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ENTI VARI E PRIVATI
Ente Acque Umbre Toscane
Arezzo
Avviso (li depositc indennità asservimento

e/o espiopaio

alla Cassa Depositi e Prestiti SpA
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FBM Fornaci Briziareffi Marsciano S.p.A.
Marsciano
Avviso al pubblico. Istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: ‘Completamento e amplia
mento di una cava di argilla e recupero di unarea di deposito sterili sjtj in Loc. Fornaci di Marsciano 10 stralcio frmnzio
nale
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Hydro Energy s.r.l.
Siena
Avviso al pubblico di istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto: Realizza
zione di un impianto mini-idroelettrico nel fiume Nestore e delle opere connesse e funzionali in loc. Mercatello nel terri
torio dei comuni di Marsciano e Piegaro nella provincia di Perugia”
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SO.GE.PU. SpA
Città di Castello
Avviso al pubblico di istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con valutazione di incidenza e
coordinata con la procedura di autorizzazione integrata ambientale del Progetto “Impianto integrato di trattamento, recu
pero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza Città di Castello (PG)”
Pag. 25
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Valle Umbra Servizi SpA
Spoleto
Estratto decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di “realizzazione collettore sistema di depu
razione nella frazione di Gabellette” nel comune di Montefalco
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SUPPLEMENTI ORDINARI
Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale»
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GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL’UMBRIA
SERvizio ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ

E RICERCA

Approvazione graduatoria delle domande ammissibili e non ammissibili a valere sul “Fondo regionale per l’ab
battimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido”, contributi per
l’anno educativo 2013-2014. (Determinazione dirigenziale 13 febbraio 2015, o. 630).
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aereo (circa 140 metri) come da richieste ENEL. Il progetto comporterà la derivazione di una portata media di acqua
che sarà turbinata ed immediatamente reimmessa in alveo a valle dello sbarramento. Gli impatti prodotti dalla
realizzazione dell’opera saranno: impatti visivi derivanti dalla presenza delle opere, impatti sul corso del fiume deri
vanti dal rallentamento della velocità di scorrimento delle acque a monte dello sbarramento e dalla modifica del
deflusso. Al fine di mitigare i possibili impatti si provvederà a: minimizzare l’impatto visivo rivestendo le pareti, nelle
porzioni a vista, con pietra autoctona e ad incrementare le misure di salvaguardia dell’alveo fluviale grazie alla realiz
zazione di una scala di risalita per le specie ittiche ed al costante rilascio del Deflusso Minimo Vitale previsto per il
tratto fluviale. Si sistemerà una strada sterrata esistente al fine di garantire l’accesso all’impianto per le manutenzioni
necessai-ie e per la realizzazione dell’opera. In fase di cantiere si adotteranno tutte le precauzioni del caso per evitare
ogni forma di inquinamento derivante dall’attività cantieristica stessa.
il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica nonché copia del presente avviso, sono
stati depositati presso: il Comune di Marsciano v.le V. Veneto 27 Marsciano (PG) PEC conmne.rnarsciano@posta
cert.umbria.it, il Comune di Piegaro pzza Matteotti, 7 Piegaro (PG) PEC comune.piegaro@postacert.umbria.it,
la Provincia cli Perugia pzza Italia, 11 Perugia (PG) PEC provincia.perugia(àpostacert.urnmbria.it.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio di irnpatto ambientale e presentare proprie osservazioni alla «Giunta regionale Direzione Risorsa
Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e
sostenibilità ambientale piazza Pai-tigiani 1 06121 Perugia PEC regione.giunta@postacert.umbria.it». Farà fede la
data di arrivo della raccomandata A.R. o della PEC all’Ufficio del protocollo regionale.
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Siena, lì 16 febbraio 2015
Il pì-oponente
PAOLO BErn

T/l00 (A pagamento)

SO.GE.PU. SPA
CITTÀ DI CASTELLO
Avviso al pubblico di istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con valutazione di inci
denza e coordinata con la procedura di autorizzazione integrata ambientale del progetto “Impianto integrato di
trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza Città di Castello (PG)”.
-

Il sottoscritto dott. Cristian Goracci in qualità di proponente, legale rappresentante della Società SO.GE.PU. spa
codice fiscale/partita IVA 01476930548 con sede legale nel comune di Città di Castello, provincia di Perugia, Villa
Montesca sn, CAP 06012, tel. Uff.: 075852391, fax: 0758520786, pec: protocollo@sogepu.it, con il presente avviso al
pubblico comunica di aver forrnu]ato istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA),
integrata con la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) e coordinata con la procedura di autorizzazione inte
grata ambientale (AIA), in data 24 febbraio 2015, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R.
n. 12/2010 e della D.G.R. 861/2011 e s.m.i., relativamente al progetto: “Impianto integrato di trattamento, recupero,
valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza Città di Castello (PG)”.
Il progetto è compreso nell’Allegato III alla Parte 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., appartenente alla “categoria
progettuale” di cui alla lettera ag) e “tipologia progettuale” “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel
presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegaio”.
La modifica o l’estensione interessa la “categoria progettuale” di cui alla lettera p) dell’Allegato III alla Parte 11 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e “tipologia progettuale” “Discariche di rifiuti urbanì non peiicolosi con capacità comples
siva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere Dl e D5, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, o. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere Dl e D5,
della parte quarta del decreto legislativo 15212006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva
sino a 100.000 m3”.
Relativamente alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA), il progetto è altresì compreso ira quelli
elencati nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai seguenti punti:
Attività 5.4 “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000
Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”
Attività 5.3.a “Lo smaltirnento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che
comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattaniento delle acque teflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza: trattamento fisico-chimico”
Attività 5.3.h “Recupero, o una cnnibinazionie di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
-
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capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti
vità di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza: trattamento
biologico”.
Relativamente alla procedura di valutazione di incidenza (VINCA), è stata pi-esentata la Relazione di Incidenza,
ancorché l’intervento non ricada direttamente all’interno di Siti Natura 2000 e non operi incidenze significative sugli
stessi. La Relazione di Incidenza è stata presentata in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 11.2, pag. 512, del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Regione Umbria con la deliberazione del Consiglio regionale
n. 301 del 5 maggio 2009, al fine di garantire la più ampia tutela dei siti della Rete Natura 2000, in quanto gli inter
venti di cui al presente progetto ricadono nella fascia di rispetto di 2 km del sito SIC IT 5210003 “Fiume Tevere tra
San Giustino e Pierantonio”.
Il progetto è localizzato nella pi-ovincia di Perugia, comune di Città di Castello, in località Belladanza, all’interno
del perimetro autorizzato dell’esistente impianto di smaltimento, catastalmente individuato al foglio 217, particelle
187-535-540-603-604-605-607-186-542-594 ed al foglio 218, particelle 93-120-121-122-131-132-134-584-585-586-630631.
Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento del rifiuto
prodotto nell’A.T.I. n. I della regione Umbria, ubicato nel comune di Città di Castello (PG). L’impianto in progetto,
previsto dal Piano d’Ambito per il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti dell’ATI n. I, adottato con deliberazione
Assemblea n. 10 del 26 aprile 2012, sarà costituito nel suo complesso dalle seguenti unità operative:
discarica per rifiuti non pericolosi, oggetto di potenziamento per una volumetria complessiva netta di 410.000
rnc, dotata di nuovo impianto di produzione di energia elettrica da biogas da 250 kWe.
impianto di selezione del rifiuto indifferenziato e di trattamento della fi-azione organica del rifiuto, costituito
dalle seguenti sezioni:
• impianto di trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato, per una potenzialità di 30.000 tonlanno;
• impianto trattamento biologico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, per una potenzialità di 25.000
ton/anno, con produzione di biogas;
• impianto di produzione di energia elettrica da biogas da 700 kWe, operante in assetto cogenerativo.
Con riferimento al progetto, i principali itnpatti ambientali, oggetto di studio e valutazione, sono legati alla qualità
dell’aria e delle acque, agli affetti su paesaggio, flora e fauna, alla componente traffico ed alla componente rumore;
nel progetto sono previsti appositi presidi ed accorgimenti atti alla mitigazione dei citati impatti, rendendo l’inter
vento compatibile con il contesto territoriale e ambientale di riferimento.
La finalità del presente progetto è la realizzazione di un impianto che, integrato nel contesto della proposta di
schema impianhistico delineato per lATI. n. I ed in quello regionale, rivestirà un ruolo di primaria importanza nella
chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti e nel garantire l’autosufficienza a livello regionale e di ambito, favorendo il
recupero di materia ed energia e riducendo i conferimenti dei rifiuti in discarica.
Il progetto definitivo, lo Studio Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, la Relazione di Incidenza, la documen
tazione A.I.A., nonché copia del presente avviso, in data 24 febbraio 2015 sono stati depositati, ai fui della consulta
zione del pubblico, presso il Comune di Città di Castello (luogo del deposito: Servizio Attività produttive, piazza
Gabriotti n. 1, Città di Castello) e presso la Provincia di Perugia (luogo del deposito: Sportello del Cittadino, piazza
Italia n. li, Perugia).
Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione
della documentazione di cui sopra e presentare proprie osservazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica ceri i
ficata (PEC) all’indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it ovvero a mezzo raccomandata AR. indirizzata alla
Giunta regionale Direzione regionale Risorsa Umbria Federalisrno, risorse finanziarie e strumentali Servizio
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, piazza Partigiani ti. 1, 06121 Perugia. Farà fede la data di
arrivo della PEC o della raccomandata AR. all’Ufficio del protocollo regionale.
Il presente avviso annulla e sostituisce integralmente la precedente pubblicazione del progetto di cui in oggetto,
avvenuta in data 16 dicembre 2014 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 16
dicembre 2014, sul quotidiano a diffusione regionale “Il Giornale dell’Umbria” e sul portale web della Regione
Umbria.
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Città di Castello, lì 24 febbraio 2015
SO.GE.PU. SpA
Il presidente
CRsTIAN GoRccJ

Tu 01 (A pnganzento)

