
Servizio Urbanistica 

Via del Brennero, 312 I 38121 Trento
tel. 0461 884640  
servizio.urbanistica@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico: 
da lun. a ven. 8 -12

Numero di protocollo associato 
al  documento  come  metadato 
(DPCM  3.12.2013,  art.  20).  
Data  di  registrazione  inclusa 
nella segnatura di protocollo

Spettabili

Ordine  professionale  degli  Architetti, 
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori 
della Provincia di Trento
oapcc.trento@archiworldpec.it

Ordine  professionale  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Ordine professionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Provincia di Trento
info@agronomiforestalitn.it

Collegio  dei  Geometri  della  Provincia  di 
Trento
collegio.trento@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di 
Trento
 ordineditrento@pec.cnpi.it

Oggetto:  Trasposizione e ridisegno di  alcuni  tematismi  della  cartografia  del  PRG  di 
Trento alla base catastale e contestuale adeguamento delle norme tecniche di attuazione 
in coerenza con la legenda standard provinciale.

Sperando di fare cosa gradita si segnala che in data odierna è stata pubblicata sul sito web del 

Comune di Trento, nella sezione "In primo piano" e all'Albo pretorio nella sezione "Avvisi rende 

noto", l'avviso per la presentazione di manifestazioni  di  interesse relative all'affidamento del 

servizio dal titolo "Trasposizione e ridisegno di alcuni tematismi della cartografia del PRG 
di  Trento  alla  base  catastale  e  contestuale  adeguamento  delle  norme  tecniche  di 
attuazione in coerenza con la legenda standard provinciale". 

L'avviso è consultabile anche sul sito SICOPAT nella sezione "Avvisi". 

Il Comune di Trento ha avviato il percorso di ridisegno complessivo del PRG con l'obiettivo di 

adeguare la propria cartografia alla base catastale della Provincia Autonoma di Trento e alla 

legenda standard provinciale. La cartografia del PRG di Trento risulta infatti disegnata su una 

base catastale "adattata" non ufficiale ottenuta attraverso lo "stiramento" del catasto provinciale 

sulla base topografica. 

Sede legale: 
via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it  
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Servizio Urbanistica

In considerazione della necessità di adeguare in tempi brevi il PRG vigente alle specifiche 

tecniche e informative standard provinciali, e in particolare alla base catastale ufficiale della 

Provincia Autonoma di Trento nonché alla legenda standard provinciale, si è reso necessario 

affidare esternamente il ridisegno dei seguenti tematismi:

- aree a destinazione agricola, a bosco e a pascolo;

- aree sciabili

- insediamenti storici

- idrografia.

Per ciascuno dei temi sopra elencati dovrà essere prodotta anche una proposta di 

aggiornamento delle vigenti norme tecniche di attuazione del PRG.

Va comunque evidenziato che il lavoro di ridisegno del PRG solo in alcuni casi può essere 

assimilato a una mera "trasposizione" dei perimetri delle zone urbanistiche alla nuova base 

catastale mentre nella maggior parte dei casi richiede delle scelte discrezionali che saranno 

comunque supportate dalla individuazione di specifici criteri operativi. 

Si fa presente che l'importo a base di gara è di Euro 26.000,00 e che la manifestazione di 

interesse dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 2 marzo 2022. 

Confidando in un positivo riscontro si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
ing. Silvio Fedrizzi

Questo  documento,  se  trasmesso in  forma cartacea,  costituisce 
copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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