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1. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CHIARIMENTI PROCEDURALI
Pubblicato l'Ordine di Servizio n. 10 del 19 dicembre 2012, a firma dell'Arch. 
Mauro Cortese, Direttore Edilizia Privata, relativo all'Autorizzazione 
Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
Chiarimenti procedurali inerenti la trasmissione del provvedimento autorizzativo
in subdelega e relativa documentazione agli Enti preposti alla tutela del 
vincolo paesaggistico ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
L'Ordine di Servizio è reperibile nella sezione Atti e Disposizioni - 
Disposizioni interpretative e di applicazione.

2. CHIUSURA UFFICI COMUNALI
Si rammentano le chiusure di tutti gli uffici comunali del 24 e del 31 dicembre 
2012. In tali date TUTTI I SERVIZI dell'EDILIZIA PRIVATA, senza eccezione 
alcuna, saranno sospesi.
Le attività svolgeranno il corso regolare nelle giornate del 27 e 28 dicembre 
2012, e dal 2 gennaio 2013 in avanti.

Ricorrendo le festività natalizie, questa redazione coglie l'occasione per 
augurare a tutti un Buon Natale e un Nuovo Anno auspichiamo più sereno e 
fattivo.

(20 Dicembre 2012)

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Pagina Disposizioni interpretative e di applicazione: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/
- OdS 10 del 19/12/2012 DEP: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2012/OdS_10_201
2_paesaggistica.pdf

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione web EP

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