
PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

AVVISO PUBBLICO

AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  ACQUISIZIONE  DI  PROPOSTE  E  CONTRIBUTI  PER
L’INTEGRAZIONE E VARIANTE DEL  PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

VISTI:
• il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP),  approvato  con  Delibera  di  Consiglio

Provinciale n. 4 del 25.01.2010, efficace a far data dalla pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e
Concorsi  n. 14 del 7.4.2010;

• la deliberazione  del  Presidente  n.  17  del  06.02.2020, con  la  quale  è  stato  dato  avvio  alla

predisposizione  dell’integrazione  e  variante  al  PTCP  e  alla  contestuale  Valutazione  Ambientale
Strategica;

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 26.02.2020, che ha approvato le linee di indirizzo

per la predisposizione della variante;
• l’avviso dell’avvio del procedimento di predisposizione della variante del PTCP e relativa valutazione

ambientale strategica, pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 18.03.2020;

RITENUTO opportuno avviare una consultazione preventiva volta ad acquisire preliminarmente osservazioni
e contributi finalizzati alla formulazione della proposta di aggiornamento del Piano territoriale,  stabilendo un
termine  di  60  giorni  a  far  tempo  dalla  pubblicazione  all’albo  provinciale  del  presente  avviso,  affinché
chiunque possa inoltrare le proprie proposte all’amministrazione procedente;

SI INVITA

chiunque fosse interessato, a voler formulare proposte utili al processo di integrazione e variante del PTCP,
atteso che dovranno essere attinenti  agli  obiettivi e alle strategie del Piano vigente, in coerenza con le
motivazioni e le priorità indicate nelle linee di indirizzo per la variante, come declinate nei provvedimenti
sopraccitati.

Le proposte e i contributi dovranno pervenire alla Provincia di Sondrio entro il termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo provinciale del presente avviso, ovvero entro il 4 agosto 2020 tramite l’indirizzo di
posta  elettronica  certificata  protocollo@cert.provincia.sondrio.it,  oppure  mediante  posta  tradizionale
all’indirizzo: Provincia di Sondrio, via XXV Aprile 22 – 23100 Sondrio, oppure ancora consegnate a mano
all’ufficio protocollo dell’Ente, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. In tutti  i  casi la documentazione dovrà recare l’oggetto “Proposte per la
revisione del PTCP”.
Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Susanna  Lauzi,  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione
territoriale, alla quale è possibile rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti: tel. 0342 531 263 -
email: servizio.pianificazione@provinciasondrio.gov.it

                                                      IL DIRIGENTE
   Ing. Antonio Rodondi

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi  dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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