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VERIFICA REGIONALE AI  SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 DELLA REVISIONE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA



VISTE:
− la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” 

e successive modificazioni;
− la D.C.R.  n.  951 del  19 gennaio 2010 “Approvazione del  Piano Territoriale 

Regionale” e successivi aggiornamenti;

RILEVATO che:
− l’art.  15 della l.r.  n. 12/05 e successive modifiche definisce i  contenuti  del 

piano territoriale di coordinamento provinciale ed in particolare:
• al comma 1 esplicita che il PTCP è atto di indirizzo della programmazione 

socio-economica  della  Provincia  ed  ha  efficacia  paesaggistico-
ambientale;

• al comma 6 dispone che il PTCP individui le previsioni atte a raggiungere 
gli obbiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR);

− l’art. 17 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche, prevede:
• al  comma 2,  che nella  fase  di  predisposizione del  PTCP,  la  Provincia 

possa chiedere  alla  Regione consultazione diretta  ad approfondire  le 
risultanze  di  suo  interesse  della  programmazione  e  pianificazione 
regionale;

• al  comma  7,  che  la  Provincia,  successivamente  all’adozione  e 
contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
trasmetta il PTCP alla Giunta Regionale che entro centoventi giorni dal 
ricevimento  degli  atti,  ne verifica,  garantendo comunque il  confronto 
con la Provincia interessata, la conformità alla legge e la compatibilità 
con gli atti di programmazione e pianificazione regionale;

− l’art.  18  comma 2  della  l.r.  n.  12/05  definisce  le  previsioni  del  PTCP  con 
efficacia prevalente sugli atti del PGT; 

− l’art.  19  comma  1  della  l.r.  n.  12/05  definisce  che  il  piano  territoriale 
regionale (PTR) costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento 
della programmazione e pianificazione territoriale delle province e che il 
PTR  ha  natura  ed effetti  di  piano territoriale  paesaggistico  ai  sensi  della 
vigente legislazione;

− l’art.  3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico definisce i Piani 
Territoriali  di  Coordinamento  Provinciale,  approvati  secondo  le  modalità 
indicate nell’art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004, atti a specifica valenza 
paesaggistica  e  come  tali  strumenti  della  pianificazione  paesaggistica 
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integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo; 

PRESO  ATTO che  la  Provincia  di  Brescia  con  nota  pervenuta  in  Regione  il 
16/01/2014 prot.  Z1.2014.0000646, ha trasmesso la Revisione al Piano Territoriale di 
Coordinamento  Provinciale,  composto  dagli  elaborati  citati  nella  Delibera  di 
Consiglio Provinciale di adozione n. 2 del 13/01/2014;

CONSIDERATO che  al  fine  di  garantire  un  ampio  e  approfondito  esame delle 
tematiche proposte dalla revisione al PTCP, in particolare per quanto concerne gli 
strumenti  di  programmazione  regionale,  è  stato  coinvolto  il  Gruppo  di  lavoro 
interdirezionale  "Revisione  del  Piano  Territoriale  Regionale,  aggiornamento 
annuale del PTR e verifica regionale dei PTCP e dei PGT" costituito con decreto del 
Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica n. 8391 del 19/09/2013;

DATO ATTO che il sopracitato Gruppo di lavoro regionale nell’iter procedurale ha 
operato in raccordo con la Provincia di Brescia programmando per il giorno 22 
gennaio 2014 una riunione plenaria informativa di presentazione della Revisione al 
PTCP  da  parte  della  Provincia,  una  riunione  conclusiva  di  valutazione  del 
documento di  verifica regionale in data 27 marzo 2014 nonché altri  incontri  su 
tematiche di settore;

DATO ALTRESÌ ATTO che è stato predisposto il  documento “Verifica regionale ai 
sensi  dell’art.  17 della l.r.  11.03.2005 n.  12 della Revisione al  Piano Territoriale di 
Coordinamento  adottato  dalla  Provincia  di  Brescia”  con  tutte  le  indicazioni  e 
proposte  di  modifiche/integrazione  formulate  dalle  Direzioni  Generali  regionali 
coinvolte, e che lo stesso costituisce l’Allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione;

VISTI:
− il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con D.C.R. 

n.  78 del  09 luglio 2013 e la declinazione dello stesso nella Missione 08 -  
Programma 1  “Urbanistica ed assetto del territorio”;

− il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare il documento “Verifica regionale ai sensi dell’art. 17 della l.r.  
11.03.2005  n.  12  della  Revisione  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
adottato  dalla  Provincia  di  Brescia”,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, di cui all’Allegato A;

2. di trasmettere copia del presente atto di verifica alla Provincia di Brescia, 
per lo svolgimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 17, comma 
8, 9, 10, della l.r. 12/2005.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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