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AVVISO 

AVVIO DEL  PROCEDIMENTO  PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN 
VARIANTE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) PER L’AMPLIAMENTO DEL 

SITO PRODUTTIVO IN LOC. LUGASCA PROPOSTO DALLA CAMEO SPA 
 

Unitamente alla valutazione ambientale strategica (V.A.S)  
(ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 2-ter della legge regionale 11/3/2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
        

RICORDATO che il Comune di Lonato del Garda è dotato di Piano di Governo del 
Territorio, approvato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 
ed entrato in vigore in data 11.08.2010 (B.U.R.L. n. 32 - Serie inserzioni e concorsi, in data 
11/08/2010); 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio ; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con 
D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420; 

RENDE NOTO 
 

Con deliberazione della Giunta comunale n. GC/45 del 15 marzo 2016 è stato dato l’avvio 
al procedimento per l’approvazione del piano attuativo in variante al Piano del Governo del 
Territorio per l’ampliamento del sito produttivo in loc. Lugasca. 
Che il piano attuativo in variante, come indicato nella citata deliberazione della Giunta 
comunale n. 45/2016 è soggetto alla valutazione ambientale strategica (V.A.S) per il cui 
procedimento si dà atto che:  

- Soggetto proponente risulta essere la società CAMEO S.p.A. con sede a 
Desenzano del Garda, via Ugo la Malfa, 60 

- Autorità procedente è il comune di Lonato del Garda, nella persona del 
responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, dott. Michele Spazzini 

- Autorità competente è il comune di Lonato del Garda, nella persona del 
responsabile dell’area tecnica, arch. Giorgio Fortini 

Il presente avviso viene pubblicato: 
- all’albo pretorio 
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, cliccando su “sportello unico 
per le imprese”, “Varianti SUAP”, e “Piano attuativo CAMEO”  
 

Lonato del Garda, 17 marzo  2016 
            IL RESPONSABILE S.U.A.P 

                   (SPAZZINI MICHELE) 


