
Comune di OME (BS) 

 

OSSERVAZIONE N. 

 

Spazio per protocollo comunale 

 

 

 

 

 

 

DATA 

  

Piano di Governo del Territorio 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2013 n. 35 

 
OSSERVAZIONE 

(da presentare in duplice copia in carta libera) 

Al Signor Sindaco del Comune di Ome (BS), …… sottoscritt…… 

Osservante principale 

Nome: cognome: 

nato a                                   il residente a:                                      (provincia)        

C.F. Telefono 

 

Ulteriore/i osservante/i 

Nome: cognome: 

nato a                                   il residente a:                                      (provincia)        

C.F. Telefono 

 

Nome: cognome: 

nato a                                   il residente a:                                      (provincia)        

C.F. Telefono 

 
presenta/no osservazione 

 
al progetto di Piano di Governo del Territorio comunale (PGT) come venuto a delinearsi a seguito 
dell’adozione di cui alla deliberazione di consiglio comunale richiamata in premessa. 
 

In qualità di (barrare la fattispecie): 

�__Proprietario  �__Usufruttuario  �__Superficiario   

�__Affittuario   �__Titolare di altro diritto di godimento    

�__Altro_______________________________________________________________________

 
Trattasi di (barrare la fattispecie): 

�__Persona fisica �__Associazione �__Professionista   

�__Ente pubblico �__Azienda  �__Altro ____________________________________ 



ALLEGATI   -   A tal fine, si consegna la documentazione di seguito specificata : 

� Estratto mappa catastale, con individuazione dell’area interessata dall’osservazione; 

� Estratto P.G.T. adottato, con evidenziata l’area o l’immobile oggetto dell’osservazione; 

� Relazione descrittiva; 

� altro (specificare) _______________________________________________________________ 
 
Si può allegare tutto quanto venga ritenuto utile ai fini dell’osservazione. 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PROPRIETÀ OGGETTO D’OSSERVAZIONE 
Foglio n. mappale/i n. 
  
  
  

 
ATTO DEL PGT A CUI SI RIFERISCE L’OSSERVAZIONE (barrare la fattispecie indicando il N.  della 
tavola di PGT a cui l’osservazione fa riferimento): 

� DdP – Documento di Piano ______________________________________________________ 

� PdS – Piano dei Servizi _________________________________________________________ 

� PdR – Piano delle Regole _______________________________________________________ 

� Norme tecniche di attuazione _____________________________________________________ 

� Altro (specificare) ______________________________________________________________ 
 
 
RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Data  |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

Il richiedente :  
 

_________________________________________ 
                              (firma) 

 
NOTE: 
- Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 16 marzo 2014 . 
- L’osservazione deve essere presentata presso il Comune di Ome – Ufficio Protocollo in Piazza Aldo Moro n.1, (25050) Ome 
(BS), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00 . 
- L’osservazione deve essere presentata in duplice copia ed in carta libera. 
- Nel caso in cui l’osservazione si riferisca ad un immobile e/o area, alla stessa deve essere allegato un estratto cartografico 
con l’esatta individuazione. 
- Tutti gli allegati devono essere presentati anch’essi in duplice copia ed esclusivamente nei formati A3 e A4. 
- L’osservazione deve essere sottoscritta esclusivamente dal richiedente (se persona giuridica dal legale rappresentate). 
- I progettisti/tecnici che presentano osservazioni per conto di terzi non sono considerati richiedenti. 
- Le documentazione relativa al PGT adottato è consultabile: 
    · sul sito internet del Comune di Ome www.comune.ome.bs.it dal quale potrà essere anche scaricata; 
    · presso l’Ufficio Protocollo nei giorni ed orari sopra indicati. 
- Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti anche all’Ufficio Tecnico comunale (telefono n. 030652025 (interno 
3) - Orari di apertura al pubblico: lunedì 10,30 – 12,00  //  mercoledì 10,30 – 12,00 / 16,30 – 18,00   //  giovedì-venerdì 10,30 – 
12,30). 
 
Trattamento dei dati personali (informativa ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675)   -   Ai sensi dell’articolo 10 della L 675/96 i dati forniti formano oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza agli obblighi di correttezza e riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per le 
finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ome ed il responsabile dei dati è il responsabile del 
settore urbanistica. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’articolo 13 della L 675/96. 

 


