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Ill.mo Signor 

SINDACO  
del Comune di 

25017 LONATO DEL GARDA (BS) 
c.a.  Ufficio Tecnico  

protocollo@pec.comune.lonato.bs.it 

 
Padenghe sul Garda, Rif. Int.: ATP/ATE/ALL/CD 

 

OGGETTO:  Comune di Lonato del Garda – Parere Preventivo 2020-50757 

Parere Preventivo relativo alla Conferenza “semplificata” in modalità “asincrona” per la raccolta 

di pareri relativi alla Verifica di assoggettabilità alla VAS e alla Verifica di incidenza Comunitaria 

(VIC) del progetto Suap in variante al PGT per la formazione di nuove strutture agricole /depositi 
e serra) con annessa abitazione agricola in Via Tellaroli, frazione di centenaro a Lonato d/G 

proposto dalla ditta individuale COCCHI GIOVANNA. 

 
In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 13/05/2020 prot. 29672 riguardante l’oggetto, si 

esprime il seguente parere. 

 

 

ACQUE NERE: 
L’immobile risulta servito dalla pubblica fognatura nera come evidenziato dalla planimetria allegata.  

L’art.5 comma 5 del Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019 enuncia: “L’obbligo di allaccio di cui al comma 1 

si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da 

allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso 

pubbliche vie o servitù attivabili.” 

Qualora venisse utilizzato un allaccio esistente, l’utente dovrà presentare domanda di ammissione allo scarico per acque 

reflue domestiche per quanto riguarda l’unità residenziale oggetto di recupero del sottotetto a fini abitativi (modulistica 

scaricabile dal sito www.acquebresciane.it nella sezione ‘come fare per/autorizzazione allo scarico’ modulo scarico 

acque reflue domestiche).  

Per richiedere un nuovo allaccio invece, l’utente dovrà presentare richiesta di preventivo di allaccio attraverso la 

modulistica scaricabile da suddetto sito, nella sezione ‘come fare per/autorizzazione allo scarico’ (modulo scarico acque 

reflue domestiche, richiedendo il collegamento del condotto terminale degli scarichi alla pubblica fognatura).  

 
Il presente parere ha validità 6 mesi dalla data di emissione. 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i canali di contatto con la Sede Operativa di Padenghe sul 

Garda (tel. 030/9995401, pec: garda@cert.acquebresciane.it) 

 

Distinti saluti 

Acque Bresciane srl 

Area Tecnica Est 
Il responsabile 

Dott. Geol. Gianfranco Sinatra 
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LEGENDA 

      RETE FOGNATURA COMUNALE NERA 

      AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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