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1. PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'AREA 
COMPRESA NELLA Z.U.T. 12.24 "MERCATI GENERALI" - UMI 1- AVVIO VAS
Pubblicato l'avviso prot. 14173 del 16 ottobre 2012, a firma dell'Ing. Saporiti,
Serv. Adempim. Tecn. Ambient., che rende noto l'avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica del PEC per la trasformazione urbanistica 
dell'area ricompresa nella Z.U.T. 12.24 "Mercati Generali" - UMI1.

2. SISTEMA MUDE PIEMONTE
Pubblicato dal CSI Piemonte, nell'ambito di Piemontefacile Expert, il bando per 
il percorso formativo sul "Sistema Mude Piemonte"
Il bando è aperto ai  professionisti del settore ICT che potranno partecipare ad
un percorso di formazione gratuita e altamente qualificata per poi entrare a far
parte di una rete di assistenza capillare di esperti per i servizi forniti agli 
Enti locali dal Sistema Mude Piemonte. 
La scadenza per presentare la domanda di ammissione è il 31 ottobre 2012. 

(19 ottobre 2012) 

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Pagina informativa Documentazione Urbanistica ed Ambiente: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtm
l
- Avviso valutazione VAS n. 14173: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_vas_MercatiGenera
li.pdf
- Link alle pagine esplicative del CSI Piemonte: 
http://www.csipiemonte.it/cms/piemontefacile/expert/i-corsi.html 

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/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before 
printing
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Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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