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Brescia,  19 Aprile 2018.

Egr Dott. Roberto Tardani

Sindaco del Comune di Lonato del Garda

Egr Dott. Michele Spazzini

Responsabile SUAP

Piazza Martiri della libertà n.12

25017  - Lonato del Garda

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto:   Trasmissione della  valutazione di  compatibilità  con  il  Piano

Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP),  ai  sensi

della legge regionale n. 12/05 ed s.m.i. “Legge per il governo

del territorio” dello Sportello Unico per le Attività Produttive

proposto dalla Società “Lunikgas Spa” ai sensi dell’art. 8 del

DPR 160/2010 in variante allo strumento urbanistico vigente

del Comune di Lonato del Garda.

Con la presente si trasmette la valutazione di “compatibilità condizionata” con il

PTCP dell'atto in oggetto.

Si rammenta di inviare a questa Provincia, entro 15 giorni (art.15 c.8 Normativa

PTCP)  dall’avvenuta  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  della

Variante in oggetto, la seguente documentazione:

• elaborati  della  pratica  definitivamente  approvata,  comprensivi  delle

modalità di recepimento del parere provinciale e di eventuali variazioni

significative intercorse in sede di approvazione; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione; 

. o in alternativa, di comunicare il sito web dove è possibile consultare detti atti.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Riccardo Maria Davini
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