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Invio tramite PEC
Oggetto: VAS del P.L. Cameo in variante al PGT.

Con nota del 19/05/2016 prot. 13788, pervenuta il 20/05/2016 prot. ric. 0046183, il 
comune di  Lonato del  Garda comunica di  aver  dato  avvio,  con delibera  G.C.  n.  45 del 
15/03/2016, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) del Piano Attuativo 
in variante al PGT vigente per l’ampliamento del sito produttivo di proprietà della Cameo 
SpA, in loc. Lugasca, per un totale complessivo di mq. 23.783; contestualmente convoca per 
il  giorno  16/06/2016  la  1^  seduta  della  Conferenza  di  valutazione  (introduttiva)  per  la 
Valutazione Ambientale Strategica del progetto presentato.

Non potendo partecipare alla Conferenza per precedenti impegni presi, la presente 
vale quale contributo per gli aspetti di competenza

Dalla  lettura del  Documento di  Scoping si  evince che con la variante proposta si 
intendono attuare le previsioni già identificate nel PGT vigente nell’Ambito di Trasformazione 
n.  10,  senza interessare la  parte di  proprietà della  “Cameo Spa” individuata quale “area 
agricola”.  Si  attribuiscono  pertanto  all’area  parametri  specifici  per  l’espansione  dello 
stabilimento produttivo della  Cameo Spa anche in  considerazione che le  nuove strutture 
saranno  in  ampliamento  al  complesso  industriale  esistente  sull’adiacente  comune  di 
Desenzano del Garda.

Si prende atto del percorso metodologico procedurale e dei contenuti del "Documento 
di Scoping" facente parte degli elaborati previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica e, in considerazione che l’ADT n. 10 è già stato oggetto di valutazioni nell’ambito 
della procedura di VAS del vigente PGT e del contenuto della variante proposta,  non si 
avanzano al momento osservazioni.

Nel proseguo dell’iter si dovrà procedere ad una verifica di adeguatezza ai carichi 
aggiuntivi previsti dal nuovo AdT del sistema di adduzione acqua potabile e dell'impianto di 
depurazione esistenti.

Cordiali saluti.   
Firmato digitalmente

     IL TECNICO DELLA PREVENZIONE
Geom. Franco Tenchini

              Firmato digitalmente
         IL RESPONSABILE
Equipe Territoriale Igiene Garda
     Dr. Crescenzo Messino
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