Città di Tortona
Provincia di Alessandria
Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente

Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

Classificazione 06.03
Fascicolo n. 8/2019

Tortona, 11/07/2019
Alla cortese attenzione di
All’Ordine degli ARCHITETTI
Via Treviso n.21/23
15121 ALESSANDRIA
oappc.alessandria@archiworldpec.it
All’Ordine degli INGEGNERI
Corso Borsalino, 17
15121 ALESSANDRIA
ordine.alessandria@ingpec.eu
Al Collegio dei GEOMETRI
Via San Baudolino n.15
15121 ALESSANDRIA
collegio.alessandria@geopec.it
All’Ordine Regionale dei GEOLOGI
Via Peyron Amedeo, 13
10143TORINO
ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it
All’Ordine degli AVVOCATI e PROCURATORI
Corso Crimea nr.81
15121 ALESSANDRIA
ord.alessandria@cert.legalmail.it

OGGETTO: FORMAZIONE NUOVA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI TORTONA
Con riferimento alla precedente nota di questo ufficio in data 14.06.2019 prot nr.17.057, si rende
noto che questa Amministrazione ha attivato la procedura ai sensi dell’articolo 45.3 del Regolamento Edilizio
vigente per giungere alla nomina della nuova Commissione Edilizia.
In data 14.06.2019 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di candidatura, il
cui termine è scaduto il 03.07.2019 (bando trasmesso alla S.V. in allegato alla nota sopra citata).
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’ufficio scrivente ha iniziato la fase di
raccolta e predisposizione delle liste per categoria dei nominativi di professionisti, in base alle domande
pervenute.
L’art. 45.3.8 del Regolamento edilizio vigente prevede che gli ordini professionali, siano coinvolti
dall’Amministrazione Comunale nella fase di pubblicità del bando e nella fase di verifica del possesso del
requisito di iscrizione ai vari albi.
Per quanto sopra si trasmette l’elenco dei nominativi dei professionisti selezionati con preghiera di far
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pervenire a questo ufficio eventuali osservazioni in merito entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento,
della presente ai seguenti recapiti:
PEC: comune.tortona@pec.it
e-mail: abaiardi@comune.tortona.al.it – nguglielmi@comune.tortona.al.it
Per eventuali informazioni si prega di contattare il Servizio Edilizia Privata (Geom. Achille
Baiardi – Geom. Marialuisa Guglielmi) ai numeri 0131/864437 0131/864447.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

GILARDONE FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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