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Rovereto, 05 maggio 2017
Prot. n. 10139/17.1.1
Oggetto: 1a adozione Piano stralcio del Piano Territoriale di Comunità – riferimenti
per consultazione della documentazione e richiesta espressione pareri.

Trasmessa a mezzo PiTre/PEC

Spett.li
- Provincia Autonoma di Trento
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
- Comuni del territorio della Vallagarina
- Comunità Alto Garda e Ledro
- Comunità Valle dei Laghi
- Territorio Val d’Adige
- Comunità Alta Valsugana e Bernstol
- Magnifica Comunità Altipiani Cimbri
- Asuc Toldi Pasquali – Vicinia 4 Masi
LORO SEDI -

Con deliberazione n. 8 del 20/04/2017 il Consiglio della Comunità della
Vallagarina ha adottato il Piano stralcio del PTC in materia di aree agricole e
agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di livello
provinciale, reti ecologiche ed ambientali e aree di protezione fluviale.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, della L.P. 15/2015, i soggetti in indirizzo sono
invitati ad esprimersi, per quanto di competenza, nei termini e nelle modalità
indicate dal sopraccitato comma.
A partire dal 2 maggio 2017 il progetto di piano è depositato per novanta
giorni, in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico presso gli uffici della
comunità
nonché
pubblicato
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Urbanistica-eTutela-del-Paesaggio/Urbanistica/Piano-Territoriale-di-Comunita/Pianostralcio-del-PTC-2017

Poiché il Piano stralcio in materia di aree agricole ha introdotto modifiche
alla destinazione urbanistica di alcuni beni gravati da uso civico, si chiede ai
soggetti cui spetta la loro amministrazione, di valutare la compatibilità delle
previsioni del piano con la tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di
verificare il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del
godimento collettivo (art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6); a tal fine, oltre
all’elenco delle particelle catastali oggetto di modifica, è stata predisposta una
specifica cartografia per la verifica usi civici che evidenzia, in scala 1:10.000, le
porzioni di territorio interessate dalle modifiche urbanistiche più significative,
nonché la natura delle stesse (es. stralcio da agricola di pregio, passaggio da
agricola di pregio ad agricola, etc.).
Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare il Responsabile del
Servizio Tecnico e Urbanistico, arch. Andrea Piccioni (uff. 0464 484270 – cell. 335
6618999).

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art.
3-bis D.Lgs 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce
la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

