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CONFERENZA DI V.A.S DEL PROGETTO SUAP IN VARIANTE AL PGT AI SENSI 
DELL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA 
ALBERGHIERA IN LOC. LIDO DI LONATO  PROPOSTO DALLA URBANI SRL E 

GOBO – RINVIO DELLA SEDUTA INTRODUTTIVA  
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

        
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. GC/211 del 10 novembre 2015 con la 
quale è stato dato l’avvio al procedimento per l’esame del progetto SUAP in variante al 
Piano del Governo del Territorio per la realizzazione di una struttura alberghiera in loc. 
Lido di Lonato, tra via Catullo e via Remato; 
 
DATO ATTO che: 
- dell’avvio del procedimento di cui trattasi è stata data notizia mediante apposito avviso 
pubblicato sul Burl, all’albo pretorio, sul sito web comunale nonché sul sito web sivas della 
Regione Lombardia all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
-  in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato il documento di scoping e tutti gli elaborati 
tecnici e progettuali sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it e sul sito 
web sivas della Regione Lombardia all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, 
 - con in data 23 dicembre 2015 è stata convocata la 1^ seduta della conferenza (seduta 
introduttiva) per la valutazione ambientale strategica del progetto in variante al Piano del 
Governo del Territorio presentato dalle societa’ URBANI SRL e GOBO soc. agr. per la 
realizzazione di una struttura alberghiera in loc. Lido di Lonato;  
 
VISTA la lettera del 22 dicembre 2015 con la quale la Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova  richiede il rinvio della seduta ai 
sensi dell’art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 atteso che la data della seduta non è 
stata previamente concordata;  

RINVIA 
 
La seduta della conferenza (seduta introduttiva) per la valutazione ambientale strategica 
del progetto in variante al Piano del Governo del Territorio presentato dalle societa’ 
URBANI SRL e GOBO soc. agr. per la realizzazione di una struttura alberghiera in loc. 
Lido di Lonato, prevista in data odierna alle ore 11,00. 
La nuova seduta si terrà in data da destinarsi.  
 
Lonato del Garda, 23 dicembre 2015 
            IL RESPONSABILE S.U.A.P 

                   (SPAZZINI MICHELE) 


