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Comune di Artogne (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT)

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 27 dicem-
bre 2013 ha adottato il piano di governo del territorio (legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12).

La deliberazione ed i relativi allegati sono depositati in libera 
visione presso la sede municipale, Ufficio Tecnico dal 10 febbra-
io 2014 al 11 marzo 2014 negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni - in triplice copia e in carta semplice 
- dovranno essere presentate dal 12 marzo 2014 e non oltre il 
10 aprile 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune.

La documentazione di piano è altresì consultabile sul sito co-
munale all’indirizzo: www.comune.artogne.bs.it nella sezione 
PGT.

Il responsabile del servizio 
assetto del territorio e del procedimento amministrativo

Lorenzo Ghirardelli

Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS - 
Adozione della revisione della pianificazione provinciale 
(PTCP) art. 17, comma 3, l.r. n. 12/05

Visto l’art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 

Si comunica che con atto n. 2 del 13 gennaio 2014 il Consi-
glio provinciale ha deliberato:
1) Per tutto quanto in premessa, di adottare, ai sensi dell’artico-

lo 17, comma 3, della legge regionale n. 12/2005, la revisione 
del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) composto dai 
seguenti elaborati, depositati in atti:
a) Relazione illustrativa e relativi allegati:

I. Analisi del consumo suolo
II. Analisi del sistema commerciale
III. Analisi dei sistemi produttivi provinciali

b) Normativa e relativi allegati: 
I. Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti siste-

mi ed elementi del paesaggio della provincia
II. Elenchi dei beni storico culturali individui
III. Ambiti produttivi sovracomunali (APS)
IV. Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla rete 

ecologica
V. Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualifica-

zione paesistico ambientale
c) Cartografia – elaborati dispositivi:

 − Tav. 1.1: Struttura e mobilità, scala 1: 50.000 (A/E)
 − Tav. 1.2: Struttura e mobilità – ambiti territoriali, scala 1: 
25.000 (A/P)

 − Tav. 2.1: Unità di paesaggio
 − Tav. 2.2: Ambiti,sistemi ed elementi del paesaggio, scala 
1: 25.000 (A/P);

 − Tav. 2.3: Fenomeni di degrado del paesaggio – Areali a 
rischio di degrado diffuso, scala 1: 110.000

 − Tav. 2.4: Fenomeni di degrado del paesaggio – Elemen-
ti puntuali degradati e a rischio di degrado scala 1: 
50.000 (A/E)

 − Tav. 2.5 : Paesaggi dei laghi insubrici, scala 1: 50.000 
(Garda nord - Idro /Garda sud /Iseo)

 − Tav. 2.6 : Rete verde paesaggistica, scala 1: 110.000
 − Tav. 2.7: Ricognizione delle tutele paesaggistiche, scala 
1: 50.000 (A/E)

 − Tav. 3.1: Ambiente e Rischi, scala 1: 50.000 (A/E)
 − Tav. 3.2: Inventario dei dissesti, scala 1: 50.000 (A/E)
 − Tav. 3.3: Pressioni e sensibilità ambientali, scala 1: 25.000 
(A/P)

 − Tav. 4: Rete ecologica provinciale, scala 1: 50.000 (A/E)
 − Tav. 5.1: Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, scala 1:50.000 (A/E)

 − Tav. 5.2: Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, scala 1: 25.000 (A/P)

d) Cartografia – elaborati ricognitivi:
 − Tav. 6: Ricognizione del sistema di collettamento e de-
purazione, scala 1: 110.000

 − Tav. 7: Ricognizione del sistema di approvvigionamento 
idrico, scala 1: 110.000

 − Tav. 8: Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomu-
nali (APS) e delle polarità funzionali, scala 1: 110.000

 − Tav. 9: Caratterizzazione agronomica degli ambiti agri-
coli, scala 1: 110.000

 − Tav. 10: Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti 
agricoli, scala 1: 50.000(A/E)

 − Tav. 11: Ricognizione degli allevamenti e macelli, scala 
1: 110.000

 − Tav. 12: Infrastrutture viarie, scala 1: 110.000
 − Tav. 13: Itinerari ciclopedonali sovracomunali, scala 1: 
110.000

e) Valutazione ambientale strategica (VAS):
 − Documento di Scoping
 − Rapporto ambientale 
 − Sintesi non tecnica
 − Dichiarazione di sintesi

f) Valutazione di incidenza (VIC):
 − Studio di incidenza

2) Di prendere atto che l’espressione del parere di competenza 
a conclusione del percorso di Valutazione di Incidenza avver-
rà nell’ambito dell’istruttoria regionale di verifica sugli elabo-
rati del PTCP così come adottato.

3) Di prendere atto che nella fase di controdeduzioni alle osser-
vazioni pervenute a seguito della presente adozione, verran-
no esaminate e valutate anche le osservazioni pervenute a 
seguito della adozione del 2009.

4) Di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti 
di competenza alla Giunta Regionale della Lombardia.

OMISSIS;
il provvedimento di adozione è stato pubblicato tramite deposi-
to presso la segreteria ed è stato pubblicato altresì presso l’albo 
dei Comuni e degli altri Enti locali interessati, con indicazione 
della sede presso la quale chiunque può prendere visione:

Provincia di Brescia, Settore Assetto territoriale, parchi e VIA - Uf-
ficio Pianificazione territoriale, via Milano 13, Ingresso D, piano 
terra - ref. arch. Fabio Gavazzi
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet www.

provincia.brescia.it – Amministrazione Trasparente – Pianificazio-
ne e Governo del Territorio.

Le osservazioni sul piano dovranno pervenire Posta elettroni-
ca certificata PEC all’indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it o 
per raccomandata in duplice copia al Settore Assetto Territoria-
le, Parchi, VIA- Ufficio di Piano – via Milano 13 – 25126 Brescia, 
indicando come oggetto: Osservazioni alla Revisone del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Le osservazioni dovranno pervenire entro lunedì 14  apri-
le 2014, considerando prorogato a tale data il termine di 60 gg. 
dalla pubblicazione del presente avviso, poiché coincidente 
con la giornata di domenica 13 aprile 2014.

Per le osservazioni trasmesse con raccomandata fa fede la 
data del timbro postale.

Il direttore del settore assetto territoriale,  
parchi e V.I.A. – cartografia e G.I.S.

Giovanmaria Tognazzi

 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali – Settore Ambien-
te della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia 

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore negli orari di apertura al pubblico per un 
periodo di giorni 30, nonché di presentare in tale periodo di tem-
po direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni 
e/o opposizioni. 
Brescia, 4 febbraio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini


