
 
Allegato 1 

 
Questionario relativo alla relazione periodica prevista dall'art. 5, paragrafo 2,  

lettera d) del D.Lgs. 105/2015 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose  

 
 

PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2015 – 31/12/2018 

 

 

 
Attività di competenza del Comune di MONTEPULCIANO 

 
 

Argomento: Oggetto delle informazioni richieste 

1. “Controllo dell’urbanizzazione e 
consultazione della popolazione” 

(Art. 24 D.lgs. 105/2015) 
 

1.1 Nel territorio comunale, nel periodo di riferimento è 
stata svolta la consultazione del pubblico, preventiva 
all’approvazione dei singoli progetti o dei piani relativi 
ai casi di seguito elencati? 
(Risulta valida anche la consultazione svolta 
dall’autorità competente nel caso di progetti sottoposti 
a VIA e di piani e programmi sottoposti a VAS) 

 
a) Progetto di insediamento di nuovi stabilimenti 

soggetti al D.lgs. 105/2015; 
b) Modifiche significative a stabilimenti esistenti con 

aggravio al preesistente livello di rischio, nei casi 
previsti dall’art. 18 del D.lgs. 105/2015; 

c)  nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli 
stabilimenti già esistenti, nel caso in cui gli stessi 
potevano aggravare il rischio o le conseguenze di 
un incidente rilevante; 

d) Definizione di piani o programmi generali urbanistici 
relativi ai progetti di cui a) o c). 
 

 (NO) 
 

1.2 In caso di risposta affermativa indicare per quali dei 
casi di cui al punto precedente è stata effettuata la 
consultazione del pubblico 
 

(a)   (b)    (c)    (d) 
 
1.3 In caso di risposta negativa, fornire una sintesi dei 

principali motivi per cui il pubblico non è stato 
consultato. 

 
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON SONO STATI 
APPROVATI PROGETTI O PIANI RELATIVI AI CASI 
SOPRA ELENCATI 

 
 
 
 
 
 



2.  “Informazioni sulle misure di 
sicurezza” 

(Art. 23 comma 7 D.lgs. 105/2015) 

2.1 Le informazioni sulle misure di sicurezza e sul 
comportamento da tenere in caso di incidente 
rilevante sono state messe attivamente a disposizione 
del pubblico negli ultimi cinque anni per tutti gli 
stabilimenti di soglia superiore?  
(ad esempio, tramite distribuzione di opuscoli, incontri 
informativi, volantini, messaggi di posta elettronica, 
sms a cura del gestore o dell'autorità)  

 
(SI)  

 
 
2.2 In caso di risposta negativa, per quanti stabilimenti di 

soglia superiore ciò non è stato fatto? 
 

 <<<<< (RISPOSTA NUMERICA) 
 
 
 

2.3 Indicare da chi (gestore, autorità) e, se possibile, con 
quali strumenti (ad esempio, distribuzione di opuscoli, 
incontri informativi, volantini, messaggi di posta 
elettronica, sms a cura del gestore o dell'autorità) sono 
messe a disposizione le informazioni di cui al punto 
2.1. 

 
LE INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.1 SONO STATE 
MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO TRAMITE 
REALIZZAZIONE MANIFESTI E VOLANTINI, TRAMITE 
PUBBLICA AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO E 
DISTRIBUITI NEI LUOGHI PUBBLICI DAL COMUNE 

 

 3. “Informazioni sulle misure di 
sicurezza” 

(Art. 23 comma 6 D.lgs. 105/2015) 

3.1 Le informazioni destinate al pubblico contenute nella 
Notifica ex art. 13 del D.lgs. 105/2015 sono messe a 
disposizione del pubblico in modo permanente per tutti 
gli stabilimenti presenti sul territorio comunale, anche 
per via elettronica, e aggiornate, se necessario? 

 
(NO) 

3.2 In caso di risposta affermativa indicare il link al sito web 
in cui sono messe a disposizione in modo permanente 
le suddette informazioni  

 
<<<<<<<(RISPOSTA  DESCRITTIVA) 

 

 
3.4 In caso di risposta negativa, indicare:  

- il numero di stabilimenti per i quali le informazioni non 
sono messe a disposizione in modo permanente; 

 
1 

  
- le misure adottate per porre rimedio alle lacune.  

 
IL COMUNE PROVVEDERA’ TEMPESTIVAMENTE A 
PUBBLICARE SUL SITO WEB LE SUDDETTE 
INFORMAZIONI IN MODO PERMANENTE  

 
 



 
3.5 Indicare gli eventuali ulteriori strumenti (ad esempio, 

avvisi, siti web del gestore o di altre autorità) con cui 
sono messe a disposizione in modo permanente le 
informazioni di cui al punto 3.1 

 
<<<<<<<(RISPOSTA DESCRITTIVA) 

 
 
 

 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


