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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO A SEGUITO DEL 
RECEPIMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA. 

 

AVVISO CIRCA LA DECISIONE DI NON 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
        

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato dato l’avvio 
al procedimento alle procedure per la redazione della variante agli atti costituenti il Piano del Governo del 
Territorio (PGT) del comune di Lonato del Garda. La deliberazione della Giunta comunale in parola pone 
particolare attenzione alla necessità ed all’opportunità di procedere ad alcune variazioni relative a diversi 
temi tra i quali in particolare l’adeguamento delle Classi di fattibilità delle azioni di Piano in relazione al 
recepimento della microzonizzazione sismica, delle indicazioni contenute nel PGRA e della revisione del 
Reticolo Idrico Minore. 
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 l’Allegato 1u - Modello metodologico  procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani 
e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole approvato con Deliberazione della 
Giunta  Regionale (DGR) 25 luglio 2012 n. IX/3836; 
VISTI gli elaborati tecnici nonchè il Rapporto Preliminare inerente la proposta di variante per il recepimento  
dello studio geologico, idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della LR 
12/05, della DGR IX/2616/2011 e della DGR X/6738/2017 redatto dall’arch. Silvano Buzzi della società 
Silvano Buzzi & Partners srl e depositato in data 12/04/2021 prot. 11328  e messi a disposizione sul sito del 
comune di Lonato del Garda  www.comune.lonato.bs.it, nonché sul sito web sivas della Regione Lombardia  
www.cartografia.regione.lombardia.it\sivas a partire dal 23/04/2021; 
VISTO il  verbale della conferenza di verifica è stata convocata per il giorno 19/05/2021 alle ore 10,00 
presso il Palazzo Municipale di Lonato del Garda; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
Visto il provvedimento di esclusione dalla VAS n. 1 del 9 giugno 2021 assunto dall’Autorità competente per 
la  VAS d’intesa con l’Autorità procedente 

RENDE NOTO 
 

Che la Variante al piano di governo del territorio a seguito del recepimento dello studio 
geologico, idrogeologico e sismico del comune di Lonato del Garda redatta dall’arch. 
Silvano Buzzi della società Silvano Buzzi & Partners srl e depositata in data 12/04/2021 
prot. 11328, unitamente al rapporto preliminare per la 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. 1 del 9 giugno 2021, subordinatamente al recepimento delle 
prescrizioni impartite dagli enti  competenti in materia ambientale nei pareri pervenuti così 
come valutato in sede di conferenza. 
Il presente avviso è pubblicato:  
- all’albo pretorio on line 

http://www.comune.lonato.bs.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas%20a%20partire%20dal%2023/04/2021


- sul sito web sivas della Regione Lombardia all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas al quale si può accedere seguendo il 
percorso e selezionando “area procedimenti”, “procedimenti in corso”, “procedimenti 
Verifiche in corso”, “Comune di Lonato del Garda”, “ Recepimento dell’assetto geologico, 
idrogeologico e sismico ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n 12/2005”;  
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, selezionando “su “Piano di 
Governo del territorio”, (nuovamente) “Piano di Governo del territorio”, “Varianti”, 
scegliendo “Verifica di assoggettabilità alla VAS Recepimento assetto geologico, 
idrogeologico e sismico””  
 
Lonato del Garda, 24 giugno 2021 
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