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PROGETTO  PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA AGRICOLO A 
PRODUTTIVO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE IN VIA CHIAPPINI N. 1 IN VARIANTE 
AL PGT AI SENSI DEL DPR 7/09/2010, N. 160  PROPOSTO DALLA DITTA GIRO 
MICHELE 

AVVISO CIRCA LA DECISIONE DI NON 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

        
VISTO il D.P.R.  7 settembre 2010, n. 160 che ha approvato il regolamento recante norme Vista la Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi; 
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 dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 31 maggio 2016 e n. 130 del 9 agosto  2016 con la 
quale è stato dato l’avvio al procedimento in parola; 
Viste le seguenti ulteriori deliberazioni: 
- GC n. 35 del 28.02.2017 con la quale è stata nominata l'autorità competente; 
 GC n. 133 del 22 agosto 2017 con la quale è stato convertito il procedimento (iniziale) di approvazione 
del piano attuativo in variante al P.G.T in procedimento di variante  Suap allo strumento urbanistico generale 
ai sensi dell’art. 8 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 e art. 97 della L.R 11 marzo 2005 n. 12; 
Visto il provvedimento di verifica n. 2 del 29 gennaio 2018 assunto dall’Autorità competente 

RENDE NOTO 
 

Che il progetto per il cambio di destinazione d’uso da agricolo a produttivo di una porzione 
di  immobile in via Chiappini n. 1 in variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 7/09/2010, 
N. 160, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale – VAS, non è da assoggettare alla Valutazione ambientale  VAS ai 
sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS n. 2 del 29 gennaio 2018. 
 

Il presente avviso è pubblicato:  
- all’albo pretorio on line 
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, cliccando su “sportello unico per le 
imprese”, “Varianti SUAP”, e “SUAP Giro Michele”  
- sul sito web sivas della Regione Lombardia all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ cliccando su “area procedimenti”, “procedimenti in 
corso”, “procedimenti VAS in corso”. 
Lonato del Garda, 30 gennaio 2018 
 documento firmato digitalmente 
 IL RESPONSABILE SUAP 
 (dott. Michele Spazzini) 
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