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AVVISO 

PROGETTO SUAP PER LA FORMAZIONE DI NUOVE STRUTTURE AGRICOLE  IN VIA 
TELLAROLI, FRAZIONE DI CENTENARO IN VARIANTE AL PGT AI SENSI DEL DPR 
7/09/2010, N. 160 PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE COCCHI GIOVANNA. 
 

 

AVVISO CONFERENZA DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS E ALLA VIC  

IN MODALITA’ ASINCRONA 
 

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 per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive , ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
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 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il modello metodologico  procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Sportello unico 
attività produttive allegato 1r della deliberazione della Giunta  Regionale n. 9/761 ”Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di pinai e programmi – Vas –recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971 
VISTA deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 19 novembre 2019 è stato dato l’avvio al procedimento per l’approvazione del 
progetto Suap per la formazione di nuove strutture agricole (depositi e  serre) con annessa abitazione agricola  in via Tellaroli, frazione 
di Centenaro in variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 7/09/2010, n. 160. 

RENDE NOTO 
 

Che con lettera 13 maggio 2020 prot. 13791 è stata indetta per il giorno 11 GIUGNO 2020 alle ore 
10,00 la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 
di Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC) al fine di acquisire i pareri degli Enti competenti 
relativamente al progetto Suap in variante al PGT  per la formazione di nuove strutture agricole 
(depositi e  serre) con annessa abitazione agricola in via Tellaroli, frazione di Centenaro a Lonato 
d/G proposto dalla ditta individuale COCCHI GIOVANNA. 
 
 

I soggetti indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 12 giugno 2018 potranno presentare 
osservazioni. La documentazione va presentata all’ufficio protocollo del comune di Lonato del Garda o inviata 
tramite pec all’indirizzo “suap@pec.comune.lonato.bs.it 
Il presente avviso è pubblicato:  
- all’albo pretorio del comune di Lonato del Garda  
- web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it,  cliccando su “sportello unico edilizia e attività produttive”, 
“PGT - Piano di Governo del Territorio”, e “Piano del Governo del Territorio” (nuovamente), “Varianti”, 
selezionando la voce “Progetto Suap per la formazione di nuove strutture agricole e annessa abitazione agricola in 
via Tellaroli - Azienda agricola COCCHI GIOVANNA” e infine in “Documenti” nel quale sono stati pubblicati anche 
gli elaborati e i documenti progettuali 
 
Lonato del Garda, 26 maggio  2020 
 documento firmato digitalmente 
 IL RESPONSABILE SUAP 
 (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 



sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 


