
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via I. Barbieri, 3 – 25080 Padenghe s/Garda - tel. 030.9995630 - fax 030.9907246 
 

       indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it 

 

 

Oggetto: Avviso  di Avvio  procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità   

alla Valutazione Ambientale (VAS) relativa  alla richiesta di SUAP in 

variante al Piano di Governo del Territorio per la realizzazione di una 

nuova struttura alberghiera in via I. Barbieri/via G. Verdi -   

“Società Azzurra srl”                
 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i relativi criteri attuativi; 

 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR 13 marzo 2007 

n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. IX/3836 del 25/07/2012; 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che con delibera della Giunta Comunale n. 01 del 09 gennaio 2019   è stata avviata la procedura di  

VAS con verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla 

richiesta SUAP in variante al P.G.T. vigente per la realizzazione di una nuova struttura alberghiera 

in via I. Barbieri/via G. Verdi. 

 

Che a seguito di un errore sul portale SIVAS di Regione Lombardia, i documenti del progetto 

denominato SUAP AZZURRA in Comune di Padenghe s/G sono risultati non scaricabili e/o 

danneggiati e che questo ha comportato la ridefinizione delle tempistiche di MESSA A 

DISPOSIZIONE (30 giorni) del Rapporto preliminare della proposta di SUAP, ai fini della 

consultazione. 

I documenti di sintesi della proposta di P/P e le determinazione dei possibili effetti significativi 

(Rapporto Preliminare e elaborati progettuali allegati), sono depositati in libera visione per trenta 

(30) giorni, presso l’ufficio tecnico del comune di Padenghe sul Garda, nonchè pubblicati sul 

portale regionale SIVAS e sul sito istituzionale del Comune  

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 

o proposte inerenti l’oggetto della variante, che dovranno pervenire, entro trenta (30) giorni (entro il 

12/03/2019), in duplice copia presso l’ufficio protocollo del comune di Padenghe sul Garda o 

tramite posta certificata al seguente indirizzo: padenghesulgarda@legalmail.it.  

 

 

Padenghe sul Garda, 11/02/2019  

 

                                                                                                  L’Autorità Procedente  

             Dott. Maurizio Sacchi 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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