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Brescia, 13.12.2006 
 
Al  Sig. Presidente 
della Conferenza dei Comuni 
 
Ai signori. Sindaci 
dei Comuni 
della provincia di Brescia 

 
Ai signori. Presidenti 
delle Comunità montane 
della provincia di Brescia 

 
Ai signori. Presidenti 
degli Enti gestori delle  
Aree Regionali Protette 
 

Raccomanda A.R.  
 
P.G. n. 159556/06/vt 
 
 

Oggetto:Aggiornamento del PTCP, ai sensi dell’art. 11 e 16  delle N.T.A. e dell’art. 17 comma 
11  della l.r. 12/05,  per quanto riguarda il Piano Integrato D’area Del Medio 
Sebino Orientale  

 
 
Ai sensi dell’articolo 17, della legge regionale 12/05 e  dell’art. 11  e 16 delle N.T.A del P.T.C.P. 
è stato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 27.11.2006 
l’aggiornamento del PTCP stesso per quanto riguarda il Piano Integrato D’area Del Medio 
Sebino Orientale.  
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 12/05 si invitano gli Enti in indirizzo a pubblicare 
l’allegato estratto del provvedimento di adozione dell’aggiornamento del PTCP di cui 
all’oggetto, per un periodo di 30 giorni,  presso il loro albo pretorio con l’indicazione della sede 
presso la quale chiunque puo’ prendere visione dei relativi elaborati: essa è  l’ufficio Affari 
Generali – Segreteria del  Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A. della Provincia di Brescia, 
sito in Brescia, Via Milano 13 – Ingresso D. 
 

Si comunica inoltre che il provvedimento completo sarà pubblicato sul sito internet 
della Provincia di Brescia,  all’indirizzo 
http://www.provincia.brescia.it/territorio/ptcp/index.php.  

 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 12/05 chiunque abbia interesse presentare  

le proprie osservazioni sull’aggiornamento in oggetto potrà inviarle presso l’ufficio Affari 
Generali – Segreteria del  Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A., della Provincia di Brescia, 
sito in Brescia, Via Milano 13 – Ingresso  D. Oppure inviarle via e-mail al seguente indirizzo: 
pianificazionedelterritorio@provincia.brescia.it entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL. 
 

L’affissione all’albo dell’estratto del provvedimento di adozione dovrà essere 
effettuata entro 5 giorni dalla ricezione della presente. Si chiede di inviare allo scrivente Settore 
l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio indicante i termini iniziale e finali della 
medesima. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Arch. Umberto Ferrari 


