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AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL S.U.A.P. RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROMOSSO DALLA “ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.”,  

CON SEDE A TRAVAGLIATO IN VIA CHIARI 15, IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI 

TRAVAGLIATO E AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRESCIA 

PER MODIFICA PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI 

INTERESSE STRATEGICO ( A.A.S.) 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTO 

 

Rilevato che in data 09.05.2019 con protocollo n. 9462, la ditta ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l., ha 

presentato domanda di avvio del Procedimento per l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e 

contestuale domanda di avvio della Valutazione Ambientale Strategica dello stesso progetto, ai fini dell’ampliamento 

dell’attività ad uso commerciale. 

 

Considerato che: 

- Il progetto presentato risulta in variante allo strumento urbanistico vigente; 

- La proposta presentata, da attuarsi mediante procedura di S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 

ss.mm.ii., ha lo scopo di realizzare ampliamento dell’attività commerciale, in variante urbanistica al P.G.T. 

riguardante la destinazione dell’area e in variante al P.T.C.P. per modifica della perimetrazione degli ambiti 

destinati alle aree agricole di interesse strategico; 

- Trattandosi di un progetto di SUAP in variante al P.G.T. vigente, è necessario procedere alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’allegato 1r della D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761. 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 01.07.2019 avente ad oggetto “Attivazione dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive (S.U.A.P.) in variante al P.G.T. vigente del progetto di ampliamento dell’attività commerciale 

proposto dalla Acquaviva Società Agricola s.r.l.,  - Avvio del procedimento di S.U.A.P. e di verifica di assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”.  

 

Visto l’atto dirigenziale n. 1052/2020 del 12.05.2020 della Provincia di Brescia, settore della pianificazione territoriale, 

avente ad oggetto “procedimento congiunto di verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del 

SUAP relativo all’ampliamento dell’attività commerciale, presentato dalla Acquaviva Società Agricola s.r.l., in variante 

al PGT del Comune di Travagliato e al PTCP”, con il quale è stato espresso l’assenso al procedimento congiunto di 

verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero eventualmente di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla 

definizione del procedimento di SUAP in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in 

quanto applicabile, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Travagliato, in attuazione della delibera di G.C. n. 77 del 01.07.2019, intende avviare il procedimento 

di redazione dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), per l’ampliamento dell’attività commerciale proposto 

dalla Acquaviva Società Agricola s.r.l., ai sensi del DPR 160/2010 e ss.mm.ii.. 

Il suddetto Sportello Unico in variante, è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale – VAS, come definito dalla VIII/351 del 13 marzo 2007 e dagli ulteriori adempimenti di disciplina 

approvati con D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.. 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- all’Albo pretorio comunale; 

- sul sito web istituzionale all’indirizzo: http://www.comune.travagliato.bs.it, nella sezione “Avvisi”, nonché 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”; 

- sul sito web SIVAS all’indirizzo: https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

 

 L’Autorità competente per la VAS 

 Arch. Ettore Monaco 

 f.to digitalmente 
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