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Spett. le

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa
del suolo
U.O. Strumenti per il governo del territorio
Struttura S i stema informativo territoriale inte srato
Piazza Città di Lombardia. I
20124 MILANO
E

p.c. Provincia di Brescia
Area Innovazione e Territorio
Settore Assetto territoriale Parchi e Via
Carlografia e GIS
Via Milano l3
25126 Brescia

Oggetto:

Comune

di Quinzuno

d'Oglio BS

Trasmissione clei datí digítali del Piano di Governo del Tewítorío, e ricltiesta di
pubblicuzione del.l'avviso di approvazione deJînitiva del PGT sul BURL
Con la presente si comunica che si è provveduto a trasmettere in via telematica:
1. Copia in formato digitale degli atti costituenti la variante al PGT approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale 54 del 16.12.2014 allo scopo di contribuire alla
reahzzazione del Sistema Informativo Territoriale Intesrato. ai sensi della l.r,
12t200s.

2. L'awiso di approvazíone

definitiva del piano di cui sopra in formato digitale da

pubblicare sul BURL
Si dichiara, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, che gli atti del PGT trasmessi in forma digitale sono conformi agli originali
approvati dal Consigiio Comunale e depositati agli atti presso la Segreteria Comunale.
Si chiede di procedere alla pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL e
si prende atto che la pubblicazione potrà avvenire solo a seguito di una verifica con esito positivo
della completezza e conettezza della documentazione in formato digitale, rispetto alle specifiche
previste con d.d.u.o.12520 del l0 novembre 2006, così come dettagliate nel contenuto informatico
nello Schema fisico tavola delle previsioni di piano, pubblic.aloug$gpagina web
t,
u,vlt,.pst.regione.lontbardiu.it
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Referente tecnico comunale: Geom. Bordonali Matteo tel. 030/933232 (urbanistica@quinzano.it)

Recapito telematico comunale: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it

