
 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 
Prot. n.            Rovato, 21/02/2023 

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS "VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO" 

FASE DI CONSULTAZIONE art. 12, c.2 D.Lgs. 152/06 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 

Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005 'Legge per il governo del territorio';  

Visto l'art.12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale';  

Visti gli Indirizzi generali per verifica di assoggettabilità a VAS approvati con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, 

e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 

novembre 2010;  

SI RENDE NOTO 

che con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS avviata in data 22/02/2021 relativo 

alla VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del COMUNE DI ROVATO, è a disposizione 

del pubblico la seguente documentazione:  

- RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

- Piano dei servizi tavola 01 RETE CICLABILE 

- Piano dei servizi tavola 02 RETE CICLABILE 

- Documento di piano NTA 

- Documento di piano tavola 01 ADT e rigenerazione 

- Documento di piano tavola 02 ADT e rigenerazione 

- Piano delle regole NTA 

- Piano delle regole tav. 01 Uso del Suolo 

- Piano delle regole tav. 02 Uso del Suolo 

La documentazione su indicata è depositata presso le seguenti sedi: 

Comune di Rovato - ufficio tecnico via Lamarmora 7 a partire dal 21/02/2023 in libera visione sino al 

22/03/2023 e pubblicata nel sito web 'SIVAS' raggiungibile al seguente link: 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas  

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 

documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, anche 

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, entro 

il 22/03/2023 presso il seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it  

COMUNICA 

altresì che la prima seduta della Conferenza, in occasione della quale verranno presentati i contenuti del 

rapporto preliminare, è indetta per il giorno: 

mercoledì 15  marzo  2023  alle  ore  10.30 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas
mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it


 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 
Presso il comune di Rovato, via Lamarmora 7. 
 
Sono invitati i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed altri soggetti 
interessati, individuati nella D.C.G. n. 42 del 22/02/2021; 
 

PRECISA CHE 
Il presente avviso viene pubblicato al locale Albo pretorio, sul sito del Comune, sul sito web SIVAS - 
https://www.sivas.servizirl.it/sivas  

 
 
 

l'Autorità procedente 
Il Dirigente Area Tecnica del Comune di Rovato 

Arch. Giovanni De Simone 
(documento firmato digitalmente) 

 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas

