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segnatura di protocollo. 

Oggetto: Deliberazioni assunte dal Comitato tecnico forestale nella riunione di data 12 ottobre
2021.

N.- 57- Sig.ra NICOLETTA DELLADIO – Tesero.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  agrario  in  località
"Cialina, Tesero Lago" sulle pp.ff. 6175/2-/3-/4 e 6177/2  in C.C. di Tesero.

N. - 58- SOCIETA' AGRICOLA B. & C. S.S. - Cittadella.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  agrario  in  località
"Campo di Sotto" sulle pp.ff. 5585/100 e 5585/134 in C.C. di Grigno.

N. - 59 - ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA
Istanza di proroga dell’autorizzazione  alla trasformazione di coltura a scopo agrario in
località "Costasavina" sulle pp.ff. 520, 522, 529, 530/1/2/3, 532 e 535 in C.C. di Roncogno,
C.A. di Pergine Valsugana, di cui alla deliberazione n. 69 dell’11 ottobre 2016.

N. - 60 - Sig. FRANCESCO DEFANT – Ton.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  agrario  in  Località
"Cimana" sulle pp.ff. 1694, 1695, 1701, 1703/1-/2, 1716/1-/2 in C.C. di Denno I. Adozione
provvedimento di rigetto.

N. - 61 - Sig.ri  DANIELA DAPRA' e STEFANO PIACINI – Mezzolombardo.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  edificiale  in  località
"Ruffrè" sulla p.f. 728/151 in C.C. di Ruffré, C.A. di Ruffré-Mendola.

N. - 62  - Sig.ra CINZIA GHIRARDINI – Cles.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  edificiale  in  località
"Barbustel" sulle pp.ff. 4121/4 e 4129/2 e sulla p.ed. 1775  in C.C. di Cles.

N. - 63  - AZIENDA AGRICOLA BONAPACE MARGHERITA - Fiavé.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  agrario  in  località
"Fugaiart" sulle pp.ff. 3851 e altre in C.C. di Pinzolo.

                                                                                                                                            
N. - 64 - Sig. TULLIO SARTORI - Caderzone.

Istanza di  variante all'autorizzazione alla trasformazione di coltura a scopo agrario in
località  “Carezze”  sulle  pp.ff.  1721/1-/2-/3-/4-/5-/7  in  C.C.  di  Bocenago,  di  cui  alla
deliberazione n. 22 di data 9 marzo 2011.
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N. - 65- Sig.  SILVANO MELCHIORI – Andalo.
Istanza  di  autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura  a  scopo  edificiale  in  località
"Malghetta" sulla p.f. 2862/1 e p.ed. 509  in C.C. di Andalo.

N. - 66  - Sig. NICOLA DALLE NOGARE – Trento.
Presa  d’atto  del  cronoprogramma dei  lavori  relativi  alla  trasformazione  di  coltura  a
scopo agrario in località “San Rocco” sulle pp.ff. 1340/1-/2 e 1343/1 in C.C. di Trento.

                     

 

IL SEGRETARIO
- dott. Luca Malesani -
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