
CITTÀ DI LONATO DEL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
UFFICIO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

Telefono 030/91392279 - Fax 030/91392291 

 

 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
Dott. Michele Spazzini 
Lonato (BS)  25017-  Piazza Martiri  d/Libertà 12 

tel 030/91392279 fax 030/91392291- 

 
Prot. n. ______ /06.IX      Lonato del Garda 15.09.2021 
 
 

OGGETTO: Convocazione Conferenza “semplificata” in modalità “asincrona” ai sensi 
dell’art.13 della L.120/2020, per esame istanza di realizzazione impianto a biogas da 100 
KW N. FER-13-2021 (FERPS 193896 del 07/09/2021 prot. n. 28233/21) intestata  alla 
Società Agricola s.s. Dossi Claudio e Simone in Via 24 Maggio n. 22 – Lonato del Garda 
(BS)  
 
 
 

Agenzia Regionale per la Protezione 

     dell’Ambiente di Brescia 
     Area Sistemi Autorizzativi – Ufficio  
     sportello unico/urbanistica 
     Via Cantore, 20 
     25128  BRESCIA 
     dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it  
 

 

ATS di Brescia 
     Area  Igiene e medicina di Comunità  
     Distretto Socio-Sanitario 11 del Garda 
     Via Fantoni, 93 
     25087 SALO’ 
     protocollo@pec.ats-brescia.it  
 

    

Provincia di Brescia 
     Via Milano, 13 

   25126 BRESCIA 
   protocollo@pec.provincia.bs.it 

 

 
  E-Distribuzione S.P.A. 

via Ombrone 2 
00198 ROMA 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it   

 
 

  Comando VV.F. Brescia 

Via Scuole, 6 
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25128 BRESCIA 
com.prev.brescia@cert.vigilfuoco.it   

 
 

   Spettabile Società Agricola s.s. 

DOSSI CLAUDIO E SIMONE 
   Via XXIV Maggio n.22 

25017 LONATO DEL GARDA 
dossiagricolafc@pec.coldiretti.it  

    
    

Dott. Agr. Claudio Leoni 

Agricoltura e Ambiente 
P.zza Carducci n.21 
46041 ASOLA (MN) 

   c.leoni@epap.conafpec.it 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

 
VISTA l’istanza presentata sul portale regionale MUTA con identificativo FERPS 193896 
assegnata al protocollo n.28233 in data 07/09/2021 presentata dalla Società Agricola S.S. 
Dossi Claudio e Francesco e c., avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di 
produzione di biogas, da effluenti di allevamento, della potenza massima di 100 kW; 
 
ATTESO che la domanda in oggetto è soggetta ai pareri e agli atti di assenso da parte 
degli enti competenti;  
 
Dato atto che il procedimento relativo alla Procedura Abilitativa Semplificata disciplinato 
dal paragrafo 3.4 delle linee guida regionali approvate con Deliberazione della Giunta 
Regionale 18 aprile 2012, n. IX/3298 e dall’art. 6 – comma 5 – del decreto legislativo 03 
marzo 2011, n. 28, prevede la possibilità di convocazione della Conferenza di Servizi ai 
sensi degli artt. 14, 14 – bis. 14 – ter, 14 – quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 per 
l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza diversa da 
quella comunale e non allegati alla dichiarazione, necessari alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
  
Tutto ciò premesso 
 

 INDICE 
 
conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi. e art.13 legge 
n.120/2020, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 
14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 
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A tal proposito precisa che: 

a) L’oggetto della determinazione da assumere è l’acquisizione di pareri finalizzati alla 
Procedura Abilitativa Semplificata ex D.G.R. n.IX/3298 del 18.04.2012 per la  
realizzazione di impianto di produzione di biogas da effluenti di allevamento della 
potenza massima di 100 kW, come da istanza presentata in data 07/09/2021sul 
portale regionale MUTA, da Società Agricola S.S. Dossi Claudio e Francesco e c., 
con identificativo FERPS 193896, assegnata al protocollo n.28233/2021;  

b) Il termine perentorio, entro cui le amministrazioni coinvolte possono chiedere, ai 
sensi dell’art,2 comma 7 della L. n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti 
relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

Amministrazioni, è fissato al 30.09.2021; 
c) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza ai sensi 
dell’art.13 della L.n. 120/2020, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale 

di conclusione del procedimento, è fissato al 15.11.2021; le determinazioni 
dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it; 

d) La data per l’eventuale seduta in modalità sincrona (se richiesta dalle 

amministrazioni coinvolte) è fissata all’8.11.2021. 
 

Si precisa che la documentazione tecnica è pubblicata sui seguenti siti informatici: 
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, alla voce "Sportello unico 
edilizia e attività produttive", selezionando “Conferenze dei  servizi”, cliccando su 
“Impianto Biogas Società Agricola s.s. Dossi Claudio e Francesco”  

-  sul portale MUTA Servizi Regione Lombardia al n. FERPS 193896/2021. 
 
L’ufficio al quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al procedimento in 
argomento, è il seguente:  
Sportello Unico per l'edilizia e l'Urbanistica del comune di Lonato del Garda (BS)  
-  Recapito Telefonico dell’Ufficio: 030/91392273;  
-  Responsabile del Procedimento: arch. Paola Visini 
- Responsabile dell’atto finale: dott. Michele Spazzini  
-  orario di servizio: da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30, martedì e 
giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:45. 
 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte 
sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso 
congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 
ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso 
o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se 
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico. 
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                documento firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE 
 (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. 
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