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1. MUDE PIEMONTE - MUDELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA
Si comunica che, al fine di conseguire un migliore adeguamento alle esigenze, 
anche alla luce delle considerazioni emerse dal confronto con gli Ordini 
Professionali, la scadenza prevista dalla Disp. di Serv. n. 1/2011 per l’invio 
completamente telematico al protocollo edilizio delle Comunicazioni di Inizio 
Lavoro (relativa sia al modulo sia agli allegati) attraverso il MUDE, è 
posticipata al 1° Settembre 2011.
Maggiori chiarimenti saranno contenuti nelle successive newsletter e indicate 
direttamente sul portale MUDE stesso.

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2011/01_1
1_SSEU.pdf
http://www.mude.piemonte.it/cms/

2. VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 252 - AREA "PONTE MOSCA" - VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS
Pubblicata la Det. Dir. 174 del 22 giugno 2011, a firma dell'Ing. Saporiti, 
Sett. Amb. e Terr., avente come oggetto "Variante parziale n. 252 al PRG 
relativa all'area "Ponte Mosca", compresa nell'isolato delimitato da Corso 
Giulio Cesare, LungoDora Firenze, Via Aosta e Corso Brescia - Verifica di 
assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica".

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/det_vas_174_PonteMosca.p
df
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtm
l

Torino, 29 giugno 2011

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
M. Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
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