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Tonadico, 11aprile 2012
Prot. n. 2453
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
quinto incontro programmato per il giorno:
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2012 alle ore 20.30
presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. acquisizione e condivisione della matrice “Indicazioni sul tema legno e bosco” elaborata sulla base
del dibattito intervenuto nella seduta precedente;
2. Discussione sul tema “Energia”;
3. Varie ed eventuali.
Si allega alla presente:
-

riferimenti del PUP per il tema “Energia”: “riferimentiPUP_temaEnergia”;

-

cartografia delle centrali elettriche e degli elettrodotti secondo il PUP: “PUP_centrali_elettrodotti_lr.pdf”;

-

matrice “Indicazioni sul tema Energia” estratta dal Documento preliminare di indirizzi al Piano Territoriale
della Comunità di Primiero: “matrice_energie_v1dc definitivo”;

Entro il prossimo incontro, mercoledì prossimo, vi saranno inviati:
- la matrice “Indicazioni sul tema Legno e Bosco” elaborata sulla base del dibattito della seduta precedente
(28.03.2012);
- relazione sul tema “Energia” estratta da IET (Interfaccia Economica Territoriale);
-

elaborato del dott. Filippi di Trentino Sviluppo in relazione alle interviste fatte sul tema energia.
Per coloro che non dispongono di una casella e-mail, alla quale è stato inviato il materiale in questione in
formato elettronico, è possibile recarsi 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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