
 

 

      Comune di Manerba del Garda 
     Provincia di Brescia 

 
P.zza Garibaldi, 19 - 25080 - p.iva 00583980982  Tel. 0365/6598343 - fax 0365659802   

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI 

  

Manerba del Garda, lì 18/01/2023 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 CON CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ ALLA VAS RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI 

SERVIZI PER L’INSERIMENTO DI OPERA PUBBLICA.  

Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i _ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ; 

 

Richiamata la L.R. n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i. (Legge per il Governo del Territorio) e in particolare l'articolo 

13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio”, comma 13 (“Le disposizioni del 

presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.”); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12/12/2022, avente ad oggetto quanto ripreso 

nell’oggetto del presente avviso; 

SI RENDE NOTO  

Che l’Amministrazione Comunale di Manerba del Garda intende procedere alla redazione della variante 

puntuale al Piano dei Servizi del vigente P.G.T. ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i, 

con contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

Ai fini della redazione di quanto sopra, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 

può presentare suggerimenti e proposte, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso entro le 

ore 12.00 del giorno 17/02/2023. Le istanze dovranno essere presentate nel seguente modo: 

all’indirizzo pec  - protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it, oppure all’Ufficio Protocollo generale 

dell’ente in carta semplice, presso la sede comunale in Piazza Garibaldi n. 19. 

Non saranno prese in considerazione istanze non trasmesse secondo le modalità soprariportate. 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio comunale, anche sul sito internet comunale 

www.comune.manerbadelgarda.bs.it e sul quotidiano Bresciaoggi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Tecnico comunale 

– Piazza Garibaldi n. 19.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico      Il Sindaco 

     Urbanistica ed Edilizia Privata     F. to Flaviano Mattiotti   

 F.to  geom. Giansanto Caravaggi 


