
 
 
 
Avviso di avvio del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 e contestuale 
avvio del procedimento di VAS coordinato con la VIC. 
 
Il Direttore delle Settore della Pianificazione Territoriale, visti la l.r. 12/05, la l.r. 18/2019 e il PTR 
integrato alla l.r. 31/14 approvato con d.C.R. n. XI/411 del 19 dicembre 2018 ed efficace dal 13 
marzo 2019, 
 

rende noto: 
 

• che la Provincia di Brescia, con Decreto del Presidente n° 39 del 25.02.20, ha avviato il 
procedimento di adeguamento del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale al PTR 
integrato ai sensi della l.r. 31/14, dando contestuale avvio al procedimento di VAS 
coordinato con la VIC; 

• che la Provincia di Brescia, con Determinazione Dirigenziale n. 740 del 22.06.2020 ha 
individuato le fasi metodologiche procedurali del processo di valutazione ambientale della 
variante, nonché i soggetti interessati al procedimento e le relative modalità di 
informazione e partecipazione; 

• che, al fine di garantire la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli 
enti gestori dei parchi interessati, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province 
interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle 
associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, è attivata la consultazione con 
detti enti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.r. 12/05. 

 
Le proposte degli enti e soggetti interessati, afferenti all’adeguamento del PTCP al PTR 

integrato ai sensi della l.r. 31/2014, dovranno pervenire entro il 30° giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale della Provincia 

di Brescia (Ente Locale – Territorio/La Provincia – Avvisi/Amministrazione Trasparente), ovvero 

entro il 28.12.2020.  

Le proposte devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:  

• PEC protocollo@pec.provincia.bs.it 

• mail pianificazionedelterritorio@provincia.brescia.it; 

indicando nell’oggetto la dicitura “Consultazione per l'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai 

sensi della l.r. 31/14”. 

 
 
Brescia, 25.11.2020 
 
 

Il Direttore del  
Settore della Pianificazione Territoriale 

Dott. Riccardo Maria Davini 


