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1) VARIANTE PARZIALE N. 293 AL PRGC "DISMISSIONI IMMOBILIARI 2013" - VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Pubblicata la determinazione dirigenziale n. 313 del 13 dicembre 2013, a firma 
del dott. Enrico Bayma, Direttore Direzione Ambiente, avente come oggetto 
"Variante parziale n. 293 al PRGC - Dismissioni immobiliari 2013" - Verifica di 
assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica - Verifica di 
compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.
Pubblicate contestualmente la relazione preliminare ambientale e la verifica di 
compatibilità acustica.

2) ASSEMBLEA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI TORINO - LAVORI PUBBLICI
In data 15 gennaio p.v. è stata indetta dall'Organizzazione Sindacale FP CGIL 
l'assemblea di tutti i dipendenti comunali iscritti. In tale occasione 
potrebbero non essere garantiti alcuni servizi della Direzione Edilizia Privata.

(13 gennaio 2014) 

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
- Det. Dir. 313 del 13/12/2013: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/det_293_vas_dismiss_imm.
pdf
- Relazione preliminare ambientale: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/rel_var_293.pdf
- Verifica di compatibilità acustica: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/comp_acust_var_293.pdf

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
Mariella 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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