
 

Al  Sindaco 
del Comune di  ONO SAN PIETRO 
Piazzale  Donatori di Sangue  n. 1 
25040 - ONO SAN PIETRO (BS) 

 

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti della Prima Variante Generale al Piano 

di Governo del Territorio del Comune di Ono San Pietro, adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 15 in data 10.06.2022 e del termine, per la presentazione di osservazioni di rito nel periodo intercorrente tra la             

data del 06.08.2022 e la data del 04.09.2022; 

Consapevole che la presente osservazione non vincola l’Amministrazione Comunale nell’assunzione di 

successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione definitiva della Prima Variante 

Generale al P.G.T.; 

 

Quando il dichiarante è Persona Fisica: 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

Nato/a _________________________________ (Prov. di _____________) il ____/____/_______,  codice fiscale 

___________________________________ e residente a ____________________________________________ 

(Prov. di ______________) in Piazza/Via ________________________________________________ n. ______, 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

 
Quando il dichiarante è una Società (Ente, Associazione, Ordine professionale, Comitato, altro…): 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

Nato/a _________________________________ (Prov. di _____________) il ____/____/_______,  codice fiscale 

___________________________________ e residente a ____________________________________________ 

(Prov. di ______________) in Piazza/Via ________________________________________________ n. ______, 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

del _________________________________________con sede a _____________________________________ 

(Prov. di ______________) in Piazza/Via ________________________________________________ n. ______, 

 

P R E S E N T A 
 

in data odierna ed ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. la seguente Osservazione alla 
Prima Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Ono San Pietro, in triplice 
copia, compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato di seguito. 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

RIFERIMENTI SPECIFICI RIGUARDANTI L’AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE 

Localizzazione (indirizzo) 

Piazza/Via _____________________________________________ numero civico ________________________ 

Dati catastali 

Foglio ___________mappale/i ________________________________ subalterno/i ______________ (eventuale) 

 

 OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE 
(pertanto non localizzabile fisicamente, ma individuabile solo per lo/gli strumento/i del P.G.T. al quale si riferisce) 
 

ATTO DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. A CUI SI RIFERISCE L’OSSERVAZIONE 

 DdP – Documento di Piano; 

 PdS – Piano dei Servizi; 

 PdR – Piano delle Regole; 

 Studio geologico e sismico; 

 Invarianza idraulica; 

 
ALLEGATI  

 Estratto catastale (con individuazione dell’area interessata alla segnalazione); 

 Copia estratto P.G.T. vigente, con evidenziata l’area o l’immobile oggetto dell’osservazione; 

 Copia estratto Prima Variante Generale al P.G.T. adottato con evidenziata l’area o l’immobile oggetto 

dell’osservazione; 

 
Eventuale ulteriore documentazione: 
 

 Documentazione fotografica specifica (individuazione/localizzazione dell’area oggetto dell’osservazione o 

repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili); 

 Dichiarazioni attestanti il titolo del richiedente (nel caso di legale rappresentante o tecnico incaricato o altro); 

 Documentazione probatoria della destinazione d’uso dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze; 

 Documentazione probatoria degli eventuali interventi in sanatoria (Condoni edilizi); 

 altro (specificare) _________________________________________________________________. 
 

Data  ____/____/________ 

                                                      Firma 

 

________________________________________ 

 

Note: 

1. Si può fare rinvio ad ulteriori allegati o quant’altro ritenuto utile a meglio specificare l’osservazione; 
2. Le osservazioni in triplice copia dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ono San Pietro               

entro il giorno:  04.09.2022 (compreso); 
3. Le osservazioni incomplete, non firmate, prive degli indispensabili allegati, non saranno prese in 

considerazione. 
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