
  
COMUNE DI PREVALLE 

(Prov. di Brescia) 

 

Prot. 5447 

 
 

AVVISO  DI AVVIO  DI PROCEDIMENTO 

 

relativo alla richiesta di realizzazione di un piazzale per la manovra mezzi e 

stoccaggio merci, in variante al vigente PGT, presentata allo Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP), dalla Società Imbal Legno srl con sede in Prevalle. 

Verifica di assoggettabilità alla  valutazione ambientale (VAS) 
 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

 

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 

n. 160, la L.R. n. 1/2007; 
 

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. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, con deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 

2009, con deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010 e 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.; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 21 maggio 2020 avente ad oggetto: 

”Avvio  procedimento Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (S.U.A.P..) e contestuale avvio 

della procedura di Verifica di Assoggettabilita’ alla Valutazione Ambientale (V.A.S.) della proposta 

progettuale presentato dalla soc. Imbal Legno srl, in variante al PGT vigente”; 

 
 

RENDE NOTO 

 
 

o che il comune di Prevalle, in attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 40 in data 21 

maggio  2020,  intende avviare il procedimento di  valutazione ambientale (V.A.S.) relativo 

ad   un nuovo insediamento produttivo richiesto dalla ditta Imbal Legno srl tramite lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.),  in difformità alle NTA del vigente 

PGT; 

o che l’Autorità procedente è  l’Assessore all’Urbanistica,  Dott.ssa Francesca Cicoli; 



o che l’Autorità competente è il Responsabile dell’Area Edilizia/Urbanistica, Geom. Danilo 

Catterina; 

o il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune 

all’indirizzzo www.comune.prevalle.bs.it e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia; 
 

 

Prevalle, li 25 maggio 2020 

 

                                                                                           L’Autorità Procedente  

                                                                                            Dott.ssa Francesca Cicoli 

 
                                                                                                      Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                       Ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005  n. 82  e s.m.i.                   

 
 

 


