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Spett.le 

        Comune di Torri del Garda 

        Area Edilizia Privata ed Urbanistica 

V.le Fratelli Lavanda, 3 

        37010 Torri del Benaco (VR) 

         

 

Oggetto: V Piano Urbanistico Attuativo denominato “ALBISANO” in via Oliveti frazione Albisano del 

comune di Torri del Benaco. – Dichiarazione in merito alla Verifica Facilitata di Sostenibilità 

Ambientale (art. 6, co. 3, D.Lgs. 152/2006 – art. 4 L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 2 L.R. 29 del 

25 luglio 2019). 

 

I sottoscritti Manuel Cavazza ed Emanuele Albrigi, in qualità di tecnici incaricati come valutatori ed 

estensori della Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale sul Piano Urbanistico Attuativo in oggetto,  

 

considerato che: 

 Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della L.R. 11/2004 come modificato 

dall’art. 2 della LR 29 del 25 luglio 2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di 

programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani 

e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, si deve predisporre una Verifica 

Facilitata di Sostenibilità Ambientale secondo la scheda prodotta dalla Regione Veneto 

(https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vfsa) 

 Il progetto in esame riguarda un PUA denominato “Albisano” in via Oliveti frazione Albisano di 

Torri del Benaco (VR); 

 Il progetto ricade all’interno dei casi precedentemente detti, ovvero: “PUA e relative varianti che 

abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari 

e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo n. 152 del 2006”; 

 Il proponente M&R Project srl ha incaricato gli scriventi di procedere alla redazione della Verifica 

Facilitata di Sostenibilità Ambientale; 

 

Tutto ciò considerato  

Gli scriventi sono con la presente a dichiarare che stanno procedendo alla redazione ed alla compilazione 

degli elaborati relativi propedeutici alla Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) del Piano 

Urbanistico Attuativo denominato “ALBISANO” in via Oliveti frazione Albisano del comune di Torri del 

Benaco cosi come prevista dalla Regione Veneto. 



 

 
 

 

 

Pag. 2 di 2 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

 

Castelnuovo del Garda, 21/02/2022 

 

 

In fede 

 

 

 Ing. Emanuele Albrigi      Dott. For. Manuel Cavazza 

 

 

         _________________________                          ___________________________ 


