
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

COMUNICATO REGIONALE del  29/05/2014  - N° 68

OGGETTO: COMUNICATO CONGIUNTO DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA
DEL SUOLO E DIREZIONE CENTRALE LEGALE, LEGISLATIVO,  ISTITUZIONALE E CONTROLLI –
NUOVE  MODALITÀ DI  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI  APPROVAZIONE DEI  PIANI  DI
GOVERNO  DEL  TERRITORIO  E  DEI  PIANI  TERRITORIALI  DI  COORDINAMENTO
PROVINCIALE

La  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  dell’avviso  di 
approvazione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  e  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  Provinciale  è  subordinata,  ai  sensi  della  l.r.  12/2005,  alla 
trasmissione al Sistema Informativo Territoriale Integrato degli elaborati di piano in 
formato digitale.  

L’attività  di  controllo  dei  dati  digitali  è  volta  esclusivamente  alla  verifica  della 
completezza e della correttezza della fornitura digitale del PGT e del PTCP, ed è 
effettuata entro il termine di 15 giorni dalla data di protocollo.

In caso di richiesta di integrazione e/o correzione, il Comune  - e, nel caso di PTCP, 
la Provincia -  è tenuto a integrare la documentazione con una nuova consegna, 
dal momento della quale decorrono nuovamente i 15 giorni per l’istruttoria. 

Terminate con esito positivo le attività di controllo, Regione Lombardia provvederà 
direttamente  alla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  tramite  la  DG  Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo, dando comunicazione al Comune - e, nel caso di 
PTCP,  alla  Provincia  -   degli  estremi  del  Bollettino  Ufficiale  su  cui  avverrà  la 
pubblicazione.  Il  comune  -  e,  nel  caso  di  PTCP,  la  Provincia  -  riceverà 
successivamente una comunicazione di avvenuta pubblicazione. 

Nello specifico:

 Quando  le  attività  di  controllo  dei  dati  digitali  sono  svolte  da  Regione 
Lombardia,  il  Comune - e, nel caso di PTCP, la Provincia -  trasmette in via 
telematica a Regione Lombardia, Direzione Territorio, urbanistica e difesa del 
suolo (e per conoscenza alla Provincia competente):



-  i  dati  digitali  costituenti  il  Piano  di  Governo  del  Territorio   o  il  Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (o loro  varianti o rettifiche);

- il  testo dell’avviso di approvazione definitiva. (1) (2) 

I  contenuti  della  consegna  sono  descritti  alla  pagina  web: 
www.pgt.regione.lombardia.it dove  è  reperibile  anche  il  fac  simile 
dell’avviso.

 Quando le  attività  di  controllo  dei  dati  digitali  sono svolte  dalla  Provincia 
competente, il  Comune  trasmette  in  via  telematica  alla  Provincia 
competente:

- i dati digitali costituenti il Piano di Governo del Territorio (o sue varianti o 
rettifiche);

– il testo dell’avviso di approvazione definitiva. (1)

I  contenuti  della  consegna  sono  descritti  alla  pagina  web: 
www.pgt.regione.lombardia.it dove  è  reperibile  anche  il  fac  simile 
dell’avviso. 

Le Province, con propri  atti,  regolano le modalità della consegna, fermo 
restando quanto stabilito in merito ai tempi di istruttoria.
Le  Province  danno  comunicazione  a  Regione  Lombardia  delle  richieste 
comunali, trasmettendo congiuntamente il testo dell’avviso di approvazione 
definitiva. Una volta terminate con esito positivo le attività di controllo, ne 
danno comunicazione a Regione Lombardia, e trasmettono i dati digitali.

La  nuova  procedura,  concordata  con  A.N.C.I.  e  U.P.L.,  decorrerà  per  gli  atti 
protocollati presso Regione Lombardia a partire dal 16 giugno 2014. 

1) Il fac simile dell’avviso relativo ai PGT è reperibile alla pagina web www.pgt.regione.lombardia.it  e 
nella home page del BURL http://www.bollettino.regione.lombardia.it 

2) Il  fac  simile  dell’avviso  relativo  ai  PTCP  è  reperibile  nel  portale  regionale  
www.territorio.regione.lombardia.it  
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