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Ai Componenti del Tavolo di
Confronto e Consultazione per la
Pianificazione territoriale
Ai Sindaci dei Comuni di
- Canal San Bovo
- Fiera di Primiero
- Imer
- Mezzano
- Sagron Mis
- Siror
- Tonadico
- Transacqua
e p.c. ai Componenti del Tavolo
Territoriale Sociale per la
Pianificazione Sociale
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
nono incontro pubblico programmato per il giorno:
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 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 “Sintesi sul tema Turismo” elaborata sulla base del dibattito
intervenuto nella seduta precedente;
2. discussione sul tema “Servizi - Commercio”;
3. varie ed eventuali;
Si allega alla presente:
-

“Sintesi Turismo – dd. 20.06.2012” elaborata sulla base del dibattito della seduta precedente;
matrici “Indicazioni sul tema Servizi” e “Indicazioni sul tema Commercio” estratta dal Documento
preliminare di indirizzi al Piano Territoriale della Comunità di Primiero: “matrice_servizi_v1dc” “matrice_commercio_v1dc”;
riferimenti del PUP sul tema “Servizi - Commercio”: “riferimentiPUP_temiServiziCommercio”;
cartografia PUP: “PUP_servizi”;
relazione estratta da IET (Interfaccia Economica Territoriale): “datiIET_servizi-commercio”;
definizione d’inquadramento dei servizi: “definizione servizi”;
scheda di riferimento ai servizi nel PSC di Primiero: “Scheda servizi Pianificazione Sociale”; il Piano Sociale
è scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.primiero.tn.it/content/download/25685/166979/file/Piano%20Sociale%20della%20Comunit%C3%A0%20di%20Primiero.pdf

Nella sezione dedicata alla pianificazione territoriale è disponibile il documento “La situazione delle realtà
cooperative nella Comunità di Primiero”, al seguente indirizzo:
http://www.primiero.tn.it/content/download/24330/158751/file/Profilo%20delle%20realt%C3%A0%20Cooperative.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 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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