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COMUNE DI LONATO (BS) 

VARIANTE DI RECEPIMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO NEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22 giugno 2021 
 

REGIONE LOMBARDIA – PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE DI COMPATIBILITA’ 

CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Protocollo Comunale n. 40123 del 11/12/2021 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 
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Rilevato che le modifiche introdotte al Documento di 

Piano, sia quelle in recepimento della nuova 

componente geologica che quelle relative alle previsioni 

dell’Ambito di Trasformazione n. 5, sono di portata 

limitata e, con riferimento alle seconde, solamente 

finalizzate ad aggiornare le opere di urbanizzazione 

previste dalla relativa scheda d’ambito ad altri atti già 

vigenti (in particolare: il Piano dei Servizi, come 

modificato con variante approvata con Deliberazione 

Consigliare n. 25 del 10/07/2020, e la convenzione 

urbanistica in attuazione dell’Unità Minima n. 2 dello 

stesso AdT n. 5, stipulata in data 13/08/2020). 

Osservato altresì che non risultano elementi rilevanti ai 

fini della verifica regionale di cui all’art. 13 comma 8 

della LR n. 12/2005, né di sostanziale novità rispetto gli 

elaborati adottati con DDC n. 27 del 04/08/2020 

(Deliberazione poi revocata con DCC in oggetto, che ne 

ha anche integralmente sostituito gli elaborati allegati), e 

già oggetto di precedente parere regionale, trasmesso 

con nota regionale prot. Z1.2021.0002274 del 

27/01/2021. 

Per quanto di competenza della Unità Organizzativa 

Urbanistica e Assetto del Territorio, e anche in base ai 

pareri della Struttura Paesaggio (espresso con nota del 

02/12/2021, prot. Z1.2021.0047502) e della Struttura 

Pianificazione dell’assetto idrogeologico, reticoli e 

demanio idrico (espresso con mail del 03/12/2021), dato 

il carattere molto puntuale della variante che non ha 

modificato gli elementi strategici del Piano, non si 

evidenziano criticità rispetto agli obiettivi regionali di cui 

in premessa e agli indirizzi e orientamenti espressi dal 

Piano Territoriale Regionale. Per tale ragione, non si 

ritiene necessario esprimere il parere di competenza 

prescritto dall'art. 13, comma 8 della LR n. 12/2005. 

Si prende atto del parere senza prescrizioni di Regione 

Lombardia. 
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