
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 Garda
Sede operativa di Salò
Via Landi n. 5 – 25087 Salò (BS)
Tel. 030/3839800  Fax 030/3839821
E-mail: igiene  garda  @ats-bresci  a.it  

Trasmissione  tramite pec

Città di Lonato del Garda

alla c.a.
del Responsabile Sportello Unico 
Attività Produttive
dott. Michele Spazzini

OGGETTO :  Convocazione  della  Conferenza  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  Valutazione 
Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale per l’approvazione della Variante al 
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT del Comune di Lonato del Garda ai sensi degli 
artt. 9.14 e 10.6 della L.R. n. 12/2005; parere di competenza ATS;

In seguito a Vostra comunicazione relativa all’oggetto pervenuta a questa ATS in data 
15/11/2019  con  protocollo  di  ricevimento  n.  116251,  nostro  personale  ha  provveduto  ad 
esaminare la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

La  necessità  della  Variante  in  oggetto  dello  strumento  di  pianificazione  locale  viene 
messa in relazione a  : 
- esigenze degli Operatori Privati presenti sul territorio comunale;
- esigenze ravvisate dagli Uffici Comunali;
- adeguamenti allo stato d’attuazione di previsioni vigenti;
- rettifiche in base alle reali situazioni catastali degli immobili.

Il  Rapporto  Preliminare  è  strutturato  in  n.  41  Subvarianti,  numerate  con  le  seguenti 
modalità :
- da 1 a 30 quelle richieste da Privati ;
- da 31 a 41 quelle su volontà dell’Amministrazione Comunale.

Si  mettono  in  evidenza  gli  aspetti  di  rilevanza  igienico-sanitaria  da  considerare  con 
particolare attenzione nella stesura degli strumenti urbanistici :
- tutela delle aree su cui insistono vincoli di natura igienico-sanitaria , ad esempio zone di rispetto 
delle captazioni ad uso idropotabile, zone di rispetto dei depuratori, zone di rispetto cimiteriale, 
etc. ;
- tutela delle fasce di rispetto tra gli allevamenti di animali e le zone residenziali e le case sparse 
con i criteri della reciprocità in materia di distanze minime stabilite dal Decreto ASL di Brescia n.  
173 del 19/03/2015.

Si segnala inoltre che non risulta chiaro il senso della Subvariante 30, relativa agli esercizi 
in essere nel Nucleo di Antica Formazione.

Pur ribadendo le predette valutazioni, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla 
non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto.

Distinti saluti.

               Firmato digitalmente
       IL RESPONSABILE  f.f.
Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
           Dott. Aurelio Astri
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