
 

 

Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Barbieri, 3 

CAP 25080  c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986   tel. 030.9995630  fax 030.9907246 

UFFICIO TECNICO 

       pec: comune.padenghesulgarda@legalmail.it 

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

 prot. 7879            Padenghe sul Garda, 26/09/2017 

 Spett.li 
 
 Azienda Regionale Protezione Ambiente 
 di Brescia 
 Via Cantore n. 20 
 25128 – BRESCIA (BS) 
 dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 

 A.T.S. di Brescia 
 Area Igiene e medicina di Comunità 
 Distretto Socio Sanitario n. 11 del Garda 
 Via Fantoni n. 93 
 25087 – SALO’ (BS) 

 protocollo@pec.ats-brescia.it 

 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesistici per la Provincia di Brescia  

 Via G. Calini n. 26 
 25121 – BRESCIA (BS) 
 Mbac-sbap-bs@mailcert.beniculturali.it  
 
 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA 
Via Dalmazia n. 92/94 
25121 – BRESCIA (BS) 
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it 
 
REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Territorio, Urbanistica, 
Difesa del Suolo e Città Metropolitana 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 
URBANISTICA 
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 Milano  
territorio@pec.regione.lombadia.it 
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Provincia di Brescia 
Area innovazione e territorio 
Settore Assetto e Territoriale Parchi e VIA  
Via Milano n. 13  
25126 – BRESCIA (BS)  
protocollo@pec.provincia.bs.it 
 

Comune di Lonato del Garda 
Piazza Martiri della Libertà, 12  
25017 Lonato del Garda  
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it 
 
Comune di Calvagese della Riviera 
Piazza Municipio 12,  
25080 Calvagese della Riviera 
protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.b
s.it 

 
Comune di Soiano del Lago 
Via A. Ciucani, 5 
25080 Soiano del Lago 
protocollo@pec.comune.soianodellago.bs.it  
 
Comune di Moniga del Garda 
Via S. Martino 2  
25080 – Moniga del Garda 
protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it 

Garda Uno spa 
Via Barbieri 20 
25080 – Padenghe sul Garda  
protocollo@pec.gardauno.it     

Studio Silvano Buzzi & Associati 
Per la Società Azzurra Srl 
Via Bellini, 9 
25077 Roè Volciano 
info@pec.buzziassociati.it  
 

OGGETTO: Seconda conferenza preliminare per definizione di proposta di SUAP in 

variante  al PGT per la realizzazione di nuova struttura alberghiera. 

Avvio procedura e Convocazione di seconda Conferenza preliminare dei 

Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 3, Legge n. 241/1990 da effettuarsi 

in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 

241/1990 
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Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

Premesso che: 

- è stata presentata in data 15/12/2016 prot. 9192 dallo studio Silvano Buzzi & Associati 

in qualità di tecnico incaricato dalla società Azzurra Srl una richiesta per convocare una 

conferenza preliminare dei Servizi finalizzata alla predisposizione degli studi necessari 

per proporre un piano di lottizzazione in variante per la realizzazione di nuova struttura 

alberghiera; 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 29 ottobre 2013 è stato approvato il 

Piano di Recupero in variante - Piano Attuativo Azzurra in variante al Piano delle Regole  

del vigente Piano di Governo del Territorio; 

- il vigente P.G.T. di Padenghe sul Garda (BS) approvato con D.C.C. n. 55 del 

31/10/2014 prevede per l’area oggetto della proposta preliminare di piano di 

lottizzazione in variante per la realizzazione di nuova struttura alberghiera le seguenti 

destinazioni urbanistiche: 

o ambito esterno al tessuto urbano consolidato: ambito agricolo, area di 

salvaguardia ambientale (art. 8.4 NTA PdR); 

o ambito esterno al tessuto urbano consolidato: verde di connessione tra ambiente 

edificato e rurale (art. 8.5 NTA PdR); 

o ambito territoriale a destinazione prevalentemente residenziale: aree libere 

assoggettate alle specifiche norme particolari (art. 6.6 comma 4 lettera f NTA 

PdR);  

- in data 03 maggio presso il Municipio di Padenghe S/G si è svolta la prima conferenza 

preliminare dei Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 3, Legge n. 241/1990 per la 

definizione di proposta di piano di lottizzazione in variante per la realizzazione di 

nuova struttura alberghiera. La conferenza è stata sospesa in funzione delle 

“incertezze” legate al consumo di suolo previsto dalla LR 31/2014 che impedivano 

l’espressione di un parere definitivo;   

- con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 13 luglio 2017 è stato adottata la 

variante puntuale al Piano delle Regole del vigente PGT ; 

- in data 04 agosto 2017 con nota prot. 6501 lo studio Silvano Buzzi & Associati in qualità 

di tecnico incaricato dalla società Azzurra Srl ha presentato una richiesta per convocare 

la seconda conferenza preliminare dei Servizi relativa alla proposta di SUAP in variante 

al PGT per la realizzazione di nuova struttura alberghiera. 

 

Visti: 

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

- la L.R. 12/2005 

- la L.R. 31/2014; 

- l’art. 14, comma 3, Legge 241/90; 

 

DISPONE 

 

di avviare la procedura per la convocazione della seconda conferenza preliminare dei servizi 

relativa alla proposta in oggetto. Di pubblicare all’albo pretorio del Comune di Padenghe il 

presente avviso con la messa a disposizione di tutta la documentazione sul sito del Comune di 

Padenghe al seguente indirizzo : http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it ; 

 

 

 



 

 

COMUNICA CHE 

- l’Amministrazione Competente è il Comune di Padenghe sul Garda, con sede a Padenghe sul 

Garda (BS) in Via I. Barbieri n. 3 – 25080; 

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Luca Fornari; 

 

E CONTESTUALMENTE CONVOCA 

per il giorno mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 9:00 presso la sede comunale di via I. 

Barbieri n.3, la seconda conferenza preliminare dei servizi relativa alla predisposizione degli 

studi necessari relativi alla proposta di SUAP in variante al PGT per la realizzazione di nuova 

struttura alberghiera, ai sensi dell’art. 14 comma 3, Legge n. 241/1990 finalizzata ad indicare 

prima della presentazione dell’istanza di piano di lottizzazione definitivo, i necessari pareri, 

intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni. 

 

 

In base all’art. 14 ter comma 6 della L. 241/90 “Ogni amministrazione convocata partecipa alla 

conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, 

ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa”. In caso di impossibilità o impedimento del Dirigente preposto, il 

rappresentante in sua vece dovrà essere munito di apposita delega. 

 

Qualora il Proponente, o il suo legale rappresentante, non partecipi alla suddetta Conferenza 

occorre che la persona in sua vece sia munita di delega scritta con allegata copia fotostatica 

del documento di identità del delegante. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

            arch. Luca Fornari 

 

 

 
(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) 


