
AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Brescia

La Ditta:

- Bettoni S.p.a., avente sede legale in Castegnato (BS) in Via Padana Superiore 121,

ha  predisposto  lo  studio  preliminare  ambientale  relativo  al  progetto  “Variante  del  Progetto  di  Gestione 

Produttiva dell’ATEg09” per il quale in data 21.03.2017 (prot. provinciale n°. 36593 del 23.03.2017) ha 

richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 6 della L. R. 2  

febbraio 2010, n. 5.

Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l’Autorità competente (Provincia di Brescia) ed  

i Comuni di Cazzago S. Martino e Rovato (BS).

La  realizzazione  delle  opere  in  progetto  ed  il  loro  esercizio  avverrà  in  Loc.  Bonfadina  dei  Comuni  di 

Cazzago S. Martino e Rovato (BS).

Il progetto in questione consiste nel variare il progetto di gestione produttiva dell’ATEg09, approvato con 

Atto Provincia di Brescia n1614 del 07.06.2006,  unicamente nella  individuazione come area impianti del 

fondo cava dell’area autorizzata in Comune di Rovato in aggiunta all’area impianti già individuata nel fondo 

cava dell’area in Comune di Cazzago S. Martino. Invariati i Piani di coltivazione e recupero.

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 Provincia di Brescia – Settore Ambiente - Via Milano 13 – Brescia (Autorità competente); 

 Comuni di Cazzago S. Martino (sede municipale) e Rovato (sede municipale)

La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art.  7 ed ai commi 3 e 4  

dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli  elaborati  del  progetto e  lo  Studio preliminare  ambientale  saranno consultabili  su WEB all’indirizzo 

www.silvia.regione.lombardia.it.

La  documentazione  in  formato  elettronico  è  inoltre  disponibile  per  la  consultazione  presso  l’autorità  

competente e gli Enti interessati all’istanza.

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni  

sull’opera in questione,  indirizzandoli  all’autorità competente sopra indicata  entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web S.I.L.V.I.A.

11.04.2017

Provincia di Brescia - Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it

http://www.silvia.regione.lombardia.it/

