COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI
COMMISSIONE per la PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e il PAESAGGIO
(art. 7 della L.P. 15 agosto 2015 n. 1 “Legge provinciale per il governo del territorio”)
P.zza Mons. Perli, 3 38096 VALLELAGHI (TN)

- Tel. 0461/340163 - int. 3004

- e-mail: urbanistica@comunita.valledeilaghi.tn.it

ISTRUZIONI PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
La documentazione progettuale necessaria per la presentazione della
domanda

di

autorizzazione

o

di

parere

paesaggistico

presso

la

Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità
della Valle dei Laghi deve essere presentata in formato cartaceo e in formato
digitale .pdf.
• la domanda, firmata dal progettista e dal richiedente e corredata da marca
da bollo da euro 16,00, viene presentata o spedita presso gli uffici della
Comunità con gli elaborati progettuali in duplice copia e con CD o altro
supporto contenente gli stessi elaborati in formato .pdf;
• ogni eventuale comunicazione ufficiale viene effettuata alla PEC del
progettista;
• la copia cartacea dei verbali di deliberazione ed i disegni timbrati sono ritirati
a mano (e non più spediti al progettista) presso gli uffici della Comunità della
Valle dei Laghi in orario di ufficio. Il ritiro è possibile dopo due giorni
lavorativi dalla trasmissione, tramite PEC., del Verbale di deliberazione
della CPC.
NB! il contenuto del supporto informatico deve corrispondere al cartaceo ed
i formati PDF devono garantire il mantenimento della scala di riferimento
grafica.
La nuova modulistica è scaricabile dal sito della Comunità della Valle dei Laghi
seguendo il percorso :
Aree di approfondimento/Tutela del Paesaggio CPC/Modulistica
Orario di ufficio per la Segreteria della CPC è il seguente:
da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
il martedì ed il giovedì aperto anche il pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,30
Ulteriori informazioni al numero di telefono 0461 340163
Segretario della CPC: geom. Roberto Albertini int. 3004 (o tasto 7)
Segretario supplente: geom. Stefano Portolan int. 3002 (o tasto 3)
e mail: urbanistica@comunita.valledeilaghi.tn.it
pec: comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

