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AVVISO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA DEL PTCP CONSEGUENTE A 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PTCP FORMULATA DAL COMUNE DI PREVALLE, A 

SEGUITO DI PRESENTAZIONE AL SUAP DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO 

DELL'ATTIVITA' ECONOMICA ESISTENTE IN COMUNE DI PREVALLE, VIA GARDESANA 

N. 67 DA PARTE DELLA DITTA IMBAL LEGNO S.N.C. 
 

Vista la l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. “Legge per il governo del territorio”; 
 

Visto l'art. 6 della Normativa del PTCP relativo alle varianti semplificate, automatiche o generali ai 

sensi rispettivamente dell'art. 17, commi 11,12 e 14 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11/03/2021 con la quale è stata richiesta a 

questa Provincia la modifica del PTCP laddove esso prevede che le aree in questione rientrino negli 

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ovvero  "Tavola n. 5.1: Ambiti destinati 

all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 Sezione – E", "Tavola n. 5.2: Ambiti 

destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione M", nelle quali le aree in 

questione risultano inserite, in quanto contrassegnate da colore giallo, che in legenda corrisponde agli 

"Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)"; 
 
Vista la decisione assunta dall'Autorità Competente con atto prot. n. 12460 del 18/11/2020, relativa a 

verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP, assorbente la verifica congiunta di 

assoggettabilità a VAS della variante al PGT e della variante al PTCP, condotta congiuntamente con 

questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione 

Territoriale n. 1981/2020, con la quale è stato escluso che il progetto in questione e relative varianti 

al PGT ed al PTCP debba essere assoggettato a VAS, a condizione che si ottemperi alle 

raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria allegata all’atto dirigenziale n. 2316 del 

16/10/2020 nonché alle prescrizioni di ARPA Lombardia relative alla Valutazione Previsionale di 

Impatto Acustico; 

si rende noto 
 

che con Decreto n. 162 del 21/05/2021 del Presidente della Provincia di Brescia è stato avviato il 

procedimento di variante semplificata al PTCP, conseguente alla richiesta del Comune di Prevalle, a 

seguito della presentazione al SUAP del progetto di ampliamento dell'attività economica esistente in 

Via Gardesana n. 67 del Comune di Prevalle, da parte della società Imbal Legno s.n.c. 
 

Brescia, 9 giugno 2021 
Il Direttore del Settore 

Dott. Riccardo Maria Davini 


