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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 
Servizio Tecnico 

Levico Terme – Via Sluca De Matteoni n. 2 

Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio 
 

 
 
 

AVVISO 
 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 37 “Adozione del PRG”, comma 3, e 
dell’articolo 39 “Varianti al PRG” della L.P. 04 Agosto 2015 n. 15. 

 

 

 

 

Si rende noto che con deliberazione n. 46 di data 20.02.2019 il Commissario Straordinario ha adottato in via preliminare 

la “Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme denominata "Variante ex – 

cinema – nuovo municipio" per aggiornamento del Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici 

(P.G.T.I.S.) relativo alle pp.edd. 46/1, 46/5 e 46/6 C.C. Levico e alle pp.ff. 114  e 7675/1 (parte) C.C. 

Levico ai fini della  realizzazione del nuovo polo civico e culturale” e relativo alla modifica puntuale dell’area 

deputata ad ospitare il nuovo polo civico e culturale di Levico Terme. 

 

La Variante in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico presso il 

Servizio Tecnico Comunale, sito in via G. Sluca De Matteoni n. 2, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Chiunque può prenderne visione e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse. 

 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste presso l’Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio, con 

sede in via G. Sluca De Matteoni n.2, durante l’orario di apertura al pubblico. 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Nicola Paviglianiti 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
(art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 
3 D.Lgs. n. 39/1993).- 
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