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Trento,

17 ottobre 2018

Prot.

S013 / 611016 / 18
AI COMUNI
LORO SEDI
ALLE COMUNITA’
LORO SEDI
AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI
AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –
Pale di S. Martino
LORO SEDI

OGGETTO: deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 del 12 ottobre 2018: Legge
provinciale l.p. 27 maggio 2008, n. 5, - articolo 21, comma 4 delle norme di attuazione del nuovo
Piano urbanistico provinciale – Terzo aggiornamento della Carta delle risorse idriche;
deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 del 12 ottobre 2018:
Rettifica della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 del 7 settembre 2018 avente a oggetto “l.p. 27
maggio 2008, n. 5, articoli 14-18 e 48 - l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 21-22 e 31: Approvazione
della Carta di sintesi della pericolosità – stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei
Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni
compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg nonché approvazione delle “Indicazioni e
precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o
basse e le aree con altri tipi di penalità” - Nota informativa
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Si comunica che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1941 del 12 ottobre 2018 ha approvato
il terzo aggiornamento della Carta delle risorse idriche. L’efficacia del provvedimento decorre dal
giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, fissata per il giorno 18 ottobre p.v.
Sul
sito
internet
della
Provincia
autonoma
di
Trento
all’indirizzo
www.protezionecivile.tn.it/territorio/Cartografia/cartografiatematica/ è possibile consultare la Carta
delle risorse idriche.
Si ricorda che le previsioni contenute nella Carta delle risorse idriche, 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.
Le strutture competenti - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (tel. 0461-497055) e Servizio
Geologico (tel. 0461-495200) - sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti.
Si comunica inoltre che sempre in data 12 ottobre 2018 la Giunta provinciale, con la deliberazione
n. 1942, ha apportato alcune rettifiche alla propria deliberazione n. 1630 del 7 settembre 2018, di
approvazione dello stralcio della Carta di sintesi della pericolosità (CSP), relativo al territorio del
Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e
al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg. Le rettifiche riguardano in
particolare alcuni contenuti dell’Allegato C, riguardante “Indicazioni e precisazioni per
l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree
con altri tipi di penalità”, e dell’Allegato C1.
Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -
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