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Prot. n. 12795 Travagliato, 26.06.2019 
Cat. 6  Cl. 3   Fasc. 5 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

 
Vista la richiesta di avvio del Procedimento Unico per l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive e contestuale domanda di avvio della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica dello stesso Piano, presentata dalla ditta Artex di Begni Paolo e C. s.n.c.; 

 
Visto l’art. 97 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.; 
 
Richiamato il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 

 
RENDE NOTO 

 
Che in data 03.06.2019 si è conclusa con esito favorevole la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del 
progetto di ampliamento di un’attività produttiva esistente, in variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT), come da richiesta dalla ditta Artex di Begni Paolo e C. s.n.c.., con sede a Travagliato in via Bassano 
Cremonesini n. 4; 
Il verbale della suddetta Conferenza unitamente al progetto, sono depositati presso la Segreteria Comunale 
in libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale www.comune.travagliato.bs.it, 
precisamente dal giorno 26.06.2019, al giorno 11.07.2019. 

Nei successivi 15 giorni e quindi entro il 26.07.2019, gli interessati potranno presentare osservazioni o 

opposizioni, redatte in duplice copia ed in carta semplice, con le seguenti modalità: 

 A mano, presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico (lun., mar., mer, ven. 9:00 – 12:30 

ed il giovedì solo pomeriggio 16:00 – 18:00). 

 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

 Tramite il servizio postale al Comune di Travagliato – piazza Libertà, 2. 

 

Informa inoltre che, il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Travagliato, sul 

B.U.R.L., su quotidiano a diffusione locale “Bresciaoggi”, sul sito istituzionale del Comune di  Travagliato. 

 
Travagliato, 26.06.2019 
 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica  
 Arch. Ettore Monaco 
 F.to digitalmente 
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