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1. Linee guida e specifiche tecniche per l�informatizzazione dei Piani  Urbanistici ed il loro 

inserimento nel sistema GPU.
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Gestione Piani Urbanistici e nel SIAT � Sistema Informativo Ambientale e Territoriale.
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Elenco e descrizione dei dati cartografici e informatizzati che la Provincia autonoma di Trento 

mette a disposizione dei tecnici redattori di piani urbanistici, in consultazione o tramite download 
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9. Commenti alle osservazioni del parere del Consiglio delle autonomie locali
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