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1) ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' (Art. 25, comma 5bis, DPR 380/01)
Pubblicato l'Ordine di Servizio 3/2014, a firme congiunte del Direttore 
dell'Area Edilizia Privata Arch. M. Cortese e del Dirigente del Servizio 
Vigilanza Edilizia e Agibilità Arch. T. Scavino, relativo alle modalità di 
effettuazione dei controlli "a campione", effettuate mediante estrazione, delle 
richieste di Attestazione di Agibilità presentate presso il Protocollo dello 
Sportello Edilizio.

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- OdS n. 3/2014 del 3 giugno 2014: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2014/OdS_3-2014
_DEP_Agibilita.pdf
- Modulistica Agibilità: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#agibilita

2) RIQUALIFICAZIONE ZONA A IN AREA MIRAFIORI
Pubblicata la Det. Dir. 132 del 30 maggio 2014, a firma del dott. E. Bayma, 
Dirigente Area Ambiente, avente come oggetto "Riqualificazione Zona A in Area 
Mirafiori - Strumento Urbanistico Esecutivo di attuazione delle previsioni 
urbanistiche dell'Area Mirafiori - Procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) - Fase di scoping".
La relativa documentazione è pubblicata nella sezione Urbanistica - 
Pianificazione - Atti e disposizioni Urbanistica e Ambiente.

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. 132 del 30 maggio 2014: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/Mirafiori/det_132_vas_Mi
rafiori.pdf

(4 giugno 2014) 

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  (da utilizzarsi esclusivamente per problemi di
ricezione delle mail. No informazioni di tipo amministrativo o tecnico, grazie).
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before 
printing
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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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Pagina 1



news_27-14_04062014.txt
------------------------------------------------

Pagina 2


