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Comune di Lograto (BS)
Avviso di avvio del procedimento inerente la 2^  variante 
generale al piano governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005, e relativi adempimenti connessi alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 e 
dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Vista la delibera di Giunta comunale n   33 del 28  mag-

gio 2020, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in dal 4 giu-
gno 2020 al 19 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si avviava il procedimento inerente la 2^ variante genera-
le del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed il procedimento di 
VAS, determinando contestualmente gli attori coinvolti nel pro-
cesso di VAS e le modalità di svolgimento dello stesso;

Richiamati:
 − la l r  n  12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s m i , 
in particolare art  4 comma 2 e 2-bis e art  13 comma 2;

•	filtri da -41 m a -60 m e da -63 m a -69 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Mazzano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni 
Brescia, 8 giugno 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Moniga del Garda (BS)
Avviso di adozione della seconda variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO E AVVISA

 − con delibera di Consiglio comunale n  08 del 28 maggio 
2020 è stata adottata la seconda variante al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT);

 − che detta variante, completa di tutti gli allegati, è stata 
depositata nella Segreteria comunale per un periodo conti-
nuativo di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal 24 giugno 2020 al 
24  luglio  2020 ai fini della presentazione di eventuali osserva-
zioni nei successivi 30 (trenta) a decorrere dal 25 luglio 2020 al 
24 agosto 2020;

 − che durante il periodo di pubblicazione tutti gli interessa-
ti potranno prendere visione degli atti di variante e presentare 
eventuali osservazioni;
Moniga del Garda, 24 giugno 2020

L’autorità Procedente 
Cesare Guerini

Comune di Montirone (BS)
Adozione della variante n. 9 del piano di governo del territorio 
(PGT) vigente afferente all’area identificata con i mappali 692 
e 694 del foglio 4

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA URBANISTICA
RENDE NOTO

che i sensi dell’art  13, comma 4, della legge regionale 11 mar-
zo 2005, n  12 e successive modifiche ed integrazioni, sono de-
positati nella Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, 
decorrenti dalla data del 24 giugno 2020 fino al 24 luglio 2020 

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Travagliato

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art  17 comma 10;

Visto l’art  6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
– che con deliberazione del Consiglio provinciale n   16 del 

28 maggio 2020 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Tra-
vagliato, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta TLGB s r l , di un pro-
getto di ampliamento dell’attività economica svolta nella sede 
di via dell’Industria, n  41 Travagliato (BS);

– che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse  Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www provincia brescia it;

– che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso 
Brescia, 24 giugno 2020

Il direttore del settore
 Riccardo Maria Davini

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) di piani e programmi approvati con d c r  
della Lombardia n  8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati con d g r  n  8/6420 
del 27 dicembre 2007, con d g r  n  8/10971 del 30 dicem-
bre 2009, con d g r  n  9/761 del 10 novembre 2010 ed in 
ultimo con d g r  n  3836 del 25 luglio 2012;

 − il d lgs  152 del 3  aprile  2006 e s m i  «Testo Unico 
Ambientale»;

RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento per la redazione di variante ge-

nerale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente, consistente nella redazione del nuovo Documento di 
Piano e nella revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi, 
ai sensi dell’art  13 comma 2 della l r  12/2005;

 − e l’avvio contestuale del procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art  4 comma 2 e 2-bis del-
la l r  12/2005 e s m i  

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni a 
partire dalla data della pubblicazione del presente avviso all’al-
bo pretorio, decorrenti dal 19 giugno 2020 e quindi entro il 20 lu-
glio 2020 pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune 
di Lograto (www comune lograto bs it), sul sito web regionale 
SIVAS http://www cartografia regione lombardia it/sivas/, su un 
quotidiano a diffusione locale e su tutto il territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali 

Le istanze dovranno essere redatte con intestazione in ogget-
to: 2^ VARIANTE PGT, se in formato cartaceo in duplice copia 
e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di 
Lograto, in via G  Calino n  9, in alternativa se sottoscritte digi-
talmente dovranno essere trasmesse alla PEC: protocollo@pec 
comune lograto bs it 

Gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze do-
vranno essere allegati a tutte le copie 

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione 

Il sindaco
Gianandrea Telò
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