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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo 
piano cave provinciale di Brescia e relative procedure di 
valutazione ambientale (VAS) e valutazione di incidenza (VIC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste:
 − la legge regionale n. 14/1998 che pone in capo alle Pro-
vince la redazione e l’adozione della proposta di piano in 
materia di coltivazione delle sostanze minerali di cava;

 − la legge regionale n. 12/2005 e il d.lgs. 152/2006 che disci-
plinano la verifica degli effetti di piani e programmi sull’am-
biente, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale 
(VAS);

RENDE NOTO
che la Provincia di Brescia con decreto del Presidente della Pro-
vincia n. 335 del 25 ottobre 2018 ha avviato il procedimento di 
formazione del Nuovo Piano Cave Provinciale di Brescia per i 
Settori della Sabbia e della Ghiaia e dell’Argilla e la relativa pro-
cedura di valutazione ambientale (VAS), integrata con la valuta-
zione di incidenza (VIC).

Nello stesso atto sono stati individuati: l’Autorità procedente, 
le Autorità competenti per la VAS e per la VIC, i soggetti compe-
tenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i 
soggetti interessati, rappresentanti i settori del pubblico.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare proposte utili alla predisposizione 
dell’atto di pianificazione in oggetto.

I contributi, devono recare la dicitura proposte nuovo piano 
cave provinciale e pervenire alla Provincia di Brescia - Settore 
dell’Ambiente e della protezione Civile, entro il 15 febbraio 2019 
in uno dei seguenti modi:

 − tramite posta all’indirizzo: Provincia di Brescia - Settore 
dell’Ambiente e della protezione civile - Via Milano, 13 - 
25123 Brescia

 − tramite consegna a mano presso Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Via Milano, 13 - 25123 Brescia, da 
lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30,

 − tramite e-mail all’indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.
brescia.it.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata:
 − all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Brescia,
 − sul sito web della Provincia di Brescia: www.provincia.bre-
scia.it, alla voce avvisi pubblici,

 − sul sito web di Regione Lombardia www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas,

 − sul quotidiano locale Giornale di Brescia
 − sul BURL
 − sul sito web della Provincia di Brescia Amministrazione tra-
sparente-Pianificazione e Governo del Territorio

Per informazioni:
 − Pierangelo Barossi, Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazio-
ne: 0303749-220-576 e-mail: segreteria.ambiente@provin-
cia.brescia.it.

Brescia 17 dicembre 2019
Il dirigente settore dell’ambiente 

e della protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/ rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  44 del 25  novembre  2019 è stata definitiva-

mente approvata la correzione di errori materiali e la rettifica de-
gli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Mazzano, 2 gennaio 2020

Giuliana Pelizzari
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