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Si possono presentare osservazioni e/o opposizioni in duplice
copia di cui una in bollo, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla
scadenza del periodo di deposito e cioè dal 5 agosto 2011 al
5 settembre 2011.
Ghedi, 6 luglio 2011
Il responsabile del servizio
urbanistica ed edilizia privata
Pierangelo Benedetti
Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso avvenuta approvazione definitiva del progetto in
variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art.
5 del dpr 20 ottobre 1998, n. 447 presentato da Feralpi
Siderurgica Spa per la ristrutturazione ed ampliamento di un
fabbricato da destinare ad uffici tecnici operativi
IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la determinazione n. AA/114 assunta in data 20 luglio
2010 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 5 del dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e art. 97 della l.r. 12/2005
per l’esame del progetto comportante variante al PGT presentato dalla ditta Feralpi Siderurgica Spa con sede operativa in via
C.N. Pasini 11, finalizzato alla ristrutturazione e ampliamento di
un fabbricato esistente presso la sede operativa da destinare
ad uffici operativi a servizio dell’attività industriale.
Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 5 novembre 2010;
Visto il parere favorevole di compatibilità al PTCP condizionato alle conclusioni ed agli elementi della relazione istruttoria
espresso dalla Provincia di Brescia in data 7 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Lonato del
Garda n. 22 datata 26 aprile 2011 di approvazione definitiva del
progetto in oggetto;
RENDE NOTO
Che il progetto richiamato in premessa è stato approvato definitivamente dal Consiglio comunale di Lonato del Garda con
deliberazione n. 22 in data 26 aprile 2011.
Lonato del Garda, 9 maggio 2011
Il responsabile SUAP
Michele Spazzini
Comune di Travagliato (BS)
Area Tecnica settore gestione del territorio - Valutazione
ambientale strategica (VAS) progetto di SUAP denominato
«ex Tivoli» presentato dalla società L’AlCO Spa in variante alla
strumentazione urbanistica generale
INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE
Visti:
− la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» ed i relativi criteri attuativi e s.m.i.;
− il dpr n. 447 del 20 ottobre 1998 e s.m.i.;
− la parte II «procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per
l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)» del D.lgs 152 del 3
aprile 2006;
− la d.g.r VIII/1563 del 22 dicembre 2005 recante «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi»;
− la d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 «indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo
2005, n. 12)», in particolare il punto 5.9;
− la d.g.r 27 dicembre 2007 n. 8/6420 «Determinazione della
Procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)»;
− la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 10971 «Determinazione della
procedura valutazione ambientale di piani e programmi – VAS
(art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007) – recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli»;
− la d.g.r. 10 novembre 2010 – n. 9/761 « Determinazioni della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS (art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007) recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e
30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
− gli allegati I e II della direttiva 85/337/cee;
− la direttiva92/43/cee;

− visto l’avviso del 07 aprile 2011 di avvio del procedimento
di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione
ambientale VAS dello sportello unico attività produttive (SUAP) ,
per la ristrutturazione, riconversione e riattivazione della «ex discoteca Tivoli»ubicata al mappale 115 del foglio n. 16 del Catasto Terreni censuario di Travagliato, presentato dalla L’ALCO Spa;
SI RENDE NOTO
che il progetto di Sportello unico attività produttive (SUAP), per
la ristrutturazione, riconversione e riattivazione della «ex discoteca Tivoli»ubicata al mappale 115 del foglio n. 16 del catasto
terreni censuario di Travagliato, presentato dalla L’ALCO Spa, per
il quale è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5
dell’allegato 1r «Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
– Sportello unico delle attività produttive» d.g.r. 10 novembre
2010, n. 9/761, non è da assoggettare alla valutazione ambientale – VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente
per la VAS emesso in data 23 giugno 2011 prot. n. 10059
Travagliato, 23 giugno 2011
L’autorità procedente per la VAS
Manuela Messali
Comune di Vestone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Il responsabile del servizio tecnico edilizia privata e urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni rende
noto che:
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legge, e` stato definitivamente approvato il piano del governo
del territorio (PGT) del Comune di Vestone;
Si informa che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) definitivamente approvato, sono depositati presso
la segreteria comunale in piazza Garibaldi 12, per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Il piano stesso assume efficacia dalla data della pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Il responsabile del servizio
Roberto Facchi

