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Assessorato all’Urbanistica e ambiente 
 

Via Jacopo Aconcio, 5 - 38100 Trento 
Tel. 0461493202- Fax 0461493203 
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it 
 
 

Trento, 31 luglio 2007 
 
Prot. 1226/07 - A020 
 
 
OGGETTO: L.P. 07.08.2003, n. 7 – artt. 1, 3 e 5 delle norme di attuazione della variante 2000 al Piano 

urbanistico provinciale – Carta di sintesi geologica – Terzo aggiornamento. 
 
 

AI COMUNI 
territorialmente interessati 
LORO SEDI 
 
AI COMPRENSORI 
territorialmente interessati 
LORO SEDI 
 
Agli UFFICI COMPRENSORIALI PER LA 
TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 
territorialmente interessati 
LORO SEDI 
 
CONSORZIO COMUNI TRENTINI S.c.ar.l. 
Via Torre Verde, 21 
38100 – TRENTO 
 
ALLA 
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI COMUNI – R.U.C. 
Via Torre Verde, 21 
38100 – TRENTO 
 
AGLI ORDINI E  
COLLEGI PROFESSIONALI 
LORO SEDI 

 
 
 

Con riferimento alla Carta di sintesi geologica provinciale, introdotta dalla variante 2000 al 
Piano urbanistico provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1502 del 13 luglio 2007 è 
stato approvato il terzo aggiornamento dopo i primi due, approvati rispettivamente con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 3157 dd. 23 dicembre 2004 e n. 14 del 13 gennaio 2006. 

 
Sulla base del principio, individuato dal Piano urbanistico provinciale, di una periodica 

verifica dei temi e contenuti e utilizzando studi, analisi, segnalazioni delle strutture provinciali e dei 
Comuni, e dopo idonea forma di pubblicità, il terzo aggiornamento della Carta di sintesi geologica è 
entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione della predetta deliberazione sul n. 30 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del giorno 24 luglio 2007. 
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Si provvede a inviare copia degli elaborati della nuova Carta, precisando che, ai fini della sua 
applicazione e fermi restando i principi già oggetto delle deliberazioni di approvazione dei precedenti 
aggiornamenti: 

 
- con l’entrata in vigore della deliberazione in oggetto, le previsioni contenute nella Carta di 

sintesi geologica così come modificata dal presente aggiornamento, sostituiscono ogni corrispondente 
disposizione tecnica cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti locali e 
che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio; 

 
- successivamente alla presente deliberazione, continueranno le fasi di verifica e di 

approfondimento dei temi legati alla sicurezza del territorio, anche con la collaborazione delle 
Amministrazioni comunali, da condurre in particolare nell’ambito degli studi finalizzati alla nuova Carta di 
sintesi della pericolosità prevista nel Piano urbanistico provinciale adottato. 

 
La Carta di sintesi geologica completa delle relative norme è consultabile e interamente 

scaricabile anche dal sito internet della Provincia Autonoma di Trento/Servizio Geologico-Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio (www.protezionecivile.tn.it/geologico/ - 
www.provincia.tn.it/urbanistica/). Le modalità di acquisizione dei dati sono definite all’interno del sito del 
Servizio Geologico. 

 
Presso il Servizio Geologico saranno inoltre disponibili i cd ed il dvd delle immagini 

georeferenziate della Carta di sintesi geologica dell’intero territorio provinciale che potranno essere 
richiesti con il pagamento dei consueti costi di riproduzione. 

 
Distinti saluti 

 
 

- dott. Mauro Gilmozzi - 
 


