COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA DI TRENTO
Tonadico, 16 febbraio 2012
Ai Componenti del Tavolo di
Confronto e Consultazione per la
Pianificazione territoriale
e p.c. Al Sig.Presidente
della Conferenza dei Sindaci
della Comunità di Primiero
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Convocazione Tavolo di Confronto e Consultazione per la pianificazione territoriale.
Con la presente siamo a convocare il Tavolo di Confronto e Consultazione per la pianificazione territoriale per il terzo
incontro programmato per il giorno:
MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012 alle ore 20.30
presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Esame e approvazione del disciplinare interno relativo all’organizzazione dei lavori del Tavolo di Confronto e
Consultazione;
3. Discussione sul tema “agricoltura e allevamento”.
Si informa che sul sito della Comunità al seguente indirizzo
http://www.primiero.tn.it/Servizi/Sett.-Tecnico/Piano-territoriale-della-Comunita
sono scaricabili i seguenti documenti:
- Dati sul contesto territoriale:
- Profilo delle imprese.pdf” e “Profilo Lavorativo.pdf” con i trend degli ultimi anni riferiti al numero d’imprese,
addetti e assunzioni nel settore “Agricoltura”.
- “Profilo delle realtà Cooperative.pdf” che presenta una relazione sul fatturato del Caseificio Sociale
Comprensoriale alle pp. 13-14.
Si informa inoltre che sul sito della Provincia di Trento al seguente indirizzo
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/normativa_pup2008/pagina121.html
sono scaricabili i seguenti documenti che nelle pagine segnalate trattano il tema “agricoltura e allevamento”:
- ALLEGATO A: relazione illustrativa del PUP, pagine 24-25 e 124-127;
- ALLEGATO B: norme di attuazione del PUP, pagine 5 e 24-26;
- ALLEGATO F4: assetto territoriale e dinamiche insediative, pagine 93 e 62-67.
Si allega alla presente:
- Verbale della seduta precedente dd. 15.02.2012;
- Disciplinare interno relativo all’organizzazione dei lavori del Tavolo di Confronto e Consultazione;
- Cartografia del PUP delle aree agricole e pascoli;
- Matrice “Indicazioni sul tema agricoltura e allevamento” estratta dal Documento preliminare di indirizzi al
Piano Territoriale della Comunità di Primiero;
- Relazione estratta da IET (Interfaccia Economica Territoriale): “dati_IET_estratto_agricoltura.pdf.”
Per coloro che non dispongono di una casella e-mail, alla quale è stato inviato il materiale in questione in formato
elettronico, è possibile passare presso gli uffici della Comunità di Valle per richiedere la visione di tale materiale.
Cordiali saluti.
L’Assessore alla Pianificazione
Maurizio Gaio

Il Presidente
Cristiano Trotter
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