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    Avviso di approvazione della determinazione  di non assoggettabilità  

alla Valutazione Ambientale Strategica  (V.A.S.)  
della VARIANTE N. 5 al PRPC di iniziativa privata  

denominato “Cava Lovere – Ferro”  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 12, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006,  
             
 

 

RENDE NOTO 
 

  
che in data 11/02/2019, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 10, immediatamente eseguibile,  

ha approvato la determinazione di non assoggettabilità della Variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa privata 
denominato “Cava Lovere-Ferro” al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), dato che il  
progetto di Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere-Ferro” propone n. 2 modifiche non sostanziali allo stesso 

PRPC consistenti in: 
a) modifica della zonizzazione per eliminare la costruzione dell’edificio poli funzionale; 
b) modifica alle Norme tecniche d’Attuazione del PRPC per la futura edificazione della superficie coperta 

eliminata, anche in altro sito più funzionale e baricentrico rispetto all’estensione e configurazione del 
comparto. 

 

Per le suddette motivazioni, l’Autorità Competente ha valutato che la Variante n. 5 di iniziativa privata 
denominato al P.R.P.C. Cava Lovere Ferro, non determini impatti significativi sull’ambiente e quindi non si 
renda necessario il processo di cui agli articoli dal 13 al 18, del D.Lgs. n. 152/2006. 

 
La presente informativa viene resa nota ai sensi dell’art. 12, comma 5 del citato D. Lgs. 152 del 03/04/2006.  
Del deposito verrà dato avviso sul sito internet ufficiale del Comune, nonché mediante pubblicazione all’Albo 

Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza. 

 
Dalla Residenza Comunale, 20/02/2019. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
           ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
          arch. Domenico ZINGARO 
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