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Oggetto: incontro tecnico su informazioni topografiche di base e criteri
per la redazione del Piano di Governo del Territorio
Premesso che:
•
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montane di Valle
Sabbia e Valle Trompia e Consorzio BIM di Valle Camonica, nell'ambito
di un accordo di collaborazione in merito alla realizzazione e
all'aggiornamento di informazioni topografiche di base hanno
costituito un gruppo di lavoro che nel corso dell'anno ha
operato per il conseguimento dei vari obiettivi concordati;
•
tra gli obiettivi del predetto accordo, oltre alla definizione di nuove
specifiche tecniche per la produzione e l'aggiornamento dei Database
topografici, è prevista l’individuazione delle modalità per rendere
disponibili ai Comuni e ai professionisti elaborati cartografici ottenuti a
partire dal Database topografico, con i contenuti e nel formato più
adeguato per la pianificazione urbanistica e territoriale;
•
alcuni componenti del gruppo di lavoro facenti capo alla Regione
Lombardia hanno individuato una ipotesi relativa a nuovi criteri per la
redazione del Piano di Governo del territorio in relazione alla
componente della base topografica da utilizzare.
Con la presente si comunica che:
Giovedì 21 dicembre alle ore 10,00 a Brescia, presso la sala S.Agostino in
piazza Paolo VI avrà luogo un incontro del gruppo tecnico, aperto ai
professionisti interessati, durante il quale verrà illustrato quanto sino ad oggi
elaborato.
Per informazioni rivolgersi all'ing. Antonio Trebeschi dell'Ufficio Gis e
Cartografia (atrebeschi@provincia.brescia.it 0303749691).
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Riccardo Maria Davini
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