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Tonadico, 21 marzo 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
quarto incontro programmato per il giorno:
MERCOLEDÌ 28 MARZO 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 agricoltura e allevamento” elaborata
sulla base del dibattito intervenuto nella seduta precedente.
2. Discussione sul tema “Legno e bosco”
3. Varie ed eventuali
Si allega alla presente:
-

riferimenti del PUP per il tema “Legno e bosco”: “riferimentiPUP_perTemaLegno.pdf”;

-

relazione estratta da IET (Interfaccia Economica Territoriale): “datiIET_estratto_legno.pdf”;

-

cartografia delle aree boscate secondo il PUP “boschi_PUP_lr.pdf”;

-

matrice “Indicazioni sul tema Legno e bosco” estratta dal Documento preliminare di indirizzi al Piano
Territoriale della Comunità di Primiero: “matrice_LegnoBosco_v1dc”;

-

documento Gottardo - Grisotto (gennaio 2012 - base di sviluppo per l’attuale progetto BioEnArea):
“biomassa_10GEN2012.pdf”

-

documento commissionato da Biomasse Primiero (febbraio 2011) a cura del dott. for. Silvio Grisotto:
“GRS2011 - STUDIO BIOMASSE DA CIPPATO COMUNITÀ PRIMIERO-VANOI.PDF”
Entro Venerdì 23 marzo 2012 vi sarà inviata la matrice “Indicazioni sul tema agricoltura e allevamento”
elaborata sulla base del dibattito della seduta precedente (29.02.2012) e l’indagine curata da Trentino Sviluppo sul
tema “Legno e bosco”.
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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