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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

QA4 RISORSE UMANE Cer ficazioni di servizio d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Autorizzazione allo svolgimento d’incarichi esterni da parte dei dipenden d’istanza D.Lgs. n. 165/2001 procedimento non digitalizzato

QA5 Segnalazioni e reclami d’istanza digitalizzazione completa

QA5 Concessione contribu  is tuzionali d’istanza

SA3-1 Affidamento conserva vo di fauna selva ca viva o morta d’istanza/d’ufficio Art. 19 LR 5/2018 – DGP 16/04/1998 n. 45-63009

SA3-1 d’istanza Art. 19, L. 157/1993 – LR 9/2000 e s.m.i. digitalizzazione completa

SA3-1 Autorizzazione all’espletamento di gare di pesca d’istanza L.R. 37/2006 – DPGR 10/01/2012 N. 1/R  (art. 25) digitalizzazione parziale

SA3-1 Autorizzazione all’immissione di fauna selva ca in zona alpi d’istanza Art. 108, LR 1/2019

SA3-1 Autorizzazione all’uso di generatore autonomo di corrente per la pesca d’istanza L.R. 37/2006 – DPGR 10/01/2012 N. 1/R  (art. 12) digitalizzazione completa

SA3-1 Autorizzazione alla ca ura e all’inanellamento di fauna selva ca a scopo scien fico d’istanza digitalizzazione completa

SA3-1 Autorizzazione alla piscicoltura in risaia d’istanza Art. 108, LR 1/2019

SA3-1 Autorizzazione alla raccolta di specie vegetali prote e d’istanza esclusivamente per fini scien fici e/o dida ci digitalizzazione parziale

SA3-1 Autorizzazione per l’immissione di fauna i ca d’istanza digitalizzazione completa

SA3-1 d’istanza digitalizzazione completa

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

L’autorizzazione è rilasciata, previa istru oria 
della Direzione Risorse Umane, dal dirigente 
della stru ura alla quale è assegnato il 
richiedente, se dipendente delle categorie, 
altrimen  dal Dire ore generale se il 
richiedente è un dirigente 

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I 
CITTADINI E I TERRITORI 

Carla Ga  
carla.ga @ci ametropolitana.torino.it

Legge 150/2000

Regolamento per la ges one delle segnalazioni e 
dei reclami (n.  511031/2004 del 01/03/2005)

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/urp/segnalazioni-reclami

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I 
CITTADINI E I TERRITORI 

Carla Ga , 
carla.ga @ci ametropolitana.torino.it

Regolamento per la determinazione dei criteri e 
delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contribu , sussidi ed ausili finanziari e 
l'a ribuzione di vantaggi economici 
(n.10395525/1990)

Legge 142/1990 art. 14, c. 1, l. 1

Legge 241/1990

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
turismo/patrocini/index.shtml

Da diverso tempo non è prevista l'erogazione 
di contribu  economici con fondi propri, ma 
solo la concessione del patrocinio a tolo 
gratuito

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Autorizzazione al controllo fauna selva ca in esubero in Aziende faunis co venatorie e 
agri-turis co venatorie

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
ges one-faunis co-ambientale

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/pesca-ci a-
metropolitana

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/pesca-ci a-
metropolitana/autorizzazione-pesca-con-
generatore-autonomo-corrente-ele rica

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 4 L. 157/1992 – Art. 4, comma 6 LR 5/2018 – 
art. 108, comma 1, le  e) LR 1/2019

Il termine di conclusione del procedimento 
decorre dalla data di ricezione del parere 
favorevole dell'ISPRA

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e 
s.m.i.,  ar . 34-35
Legge regionale 44/2000 art. 74
DCP 719-120025 del 11/06/2002

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/raccolta-specie-
vegetali-prote e

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 17 LR 37/2006 – art. 19 DPGR 10/01/2012 n. 
1/R

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/pesca-ci a-
metropolitana/immissioni-i ofaunis che

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Autorizzazione per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previs  da norme 
statali e regionali

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, art. 108, 
comma 1, le . c)
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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

SA3-1 Messa in secca di corpi idrici superficiali per lavori in alveo d’istanza digitalizzazione completa

SA3-1 d’istanza digitalizzazione completa

SA3-1 d’istanza digitalizzazione completa

SA3-1 Rilascio autorizzazione alla raccolta dei tartufi per fini scien fici d’istanza

SA3-1 Rinnovo dell’abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 d’istanza

SA3-1 Revoca del riconoscimento della tartufaia controllata e/o col vata d’istanza

SA3-1 d’istanza

SA3-1 Rilascio/rinnovo autorizzazione alla raccolta funghi a fini economici in aree prote e d’istanza Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007, art. 5

SA3-1 d’istanza Art. 19, L. 157/1992 digitalizzazione completa

SA3-1 d’istanza Art. 19, L. 157/1992 digitalizzazione completa

SA3-1 Autorizzazione al selecontrollo fauna selva ca d’istanza Art. 19, L. 157/1992 digitalizzazione completa

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 12 L.R. 37/2006 – DGP 27/03/2007 n. 282-
332645

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-
autorizzazione-preven va-messa-in-secca-
corpi-idrici

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Rilascio autorizzazione all’allevamento di fauna selva ca a scopo di ripopolamento o 
alimentare

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 17 L 157/1992 – art. 4, comma 6, le  f) LR 
5/2018 – DGR 07/07/1997 n. 35-20710

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/allevamento-
fauna-selva ca-alimentare

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Rilascio autorizzazione all’allevamento di fauna selva ca a scopo ornamentale e 
amatoriale per fini conserva vi

Andreina Raffero 
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 17 L 157/1992 – art. 4, comma 6, le  f) LR 
5/2018 – DCP 09/09/1997 n. 246-134730

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/allevamen -a-
scopo-ornamentale-e-amatoriale

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 – art. 11 
c. 3 e D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010 art. 18 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/tartufi

Solo is tu  universitari e
En  di ricerca

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 – art. 9  e 
D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010 art. 13 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 – art. 9  e 
D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010 ar . 12 e 13 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/tartufi/
abilitazione-ricerca-tartufi

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

A estazione di riconoscimento quinquennale/rinnovo dell’a estazione, rela vamente 
alla tartufaia controllata e col vata

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 – art. 5  e 
D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010 art. 6

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/tartufi/tartufaie-
col vate

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Revoca autorizzazione alla cos tuzione di aree delimitate per la raccolta funghi a fini 
economici

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007, art. 10

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/funghi

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 16 del 25 giugno 2008 – art. 5  e 
D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010 art. 6

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/tartufi/tartufaie-
col vate

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Rilascio autorizzazione alla cos tuzione di aree delimitate per la raccolta funghi, a fini 
economici

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007, art. 2, 
comma 9

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/funghi

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/funghi

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Autorizzazione al controllo fauna selva ca sul territorio adibito alla caccia 
programmata

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
ges one-faunis co-ambientale

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Autorizzazione al controllo fauna selva ca a imprenditori agricoli sul territorio 
afferente alle rela ve aziende 

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
ges one-faunis co-ambientale

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
ges one-faunis co-ambientale
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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

SA3-1 Autorizzazione all’immissione di fauna selva ca in pianura d’istanza Art. 108, LR 1/2019 digitalizzazione completa

SA3-1 Autorizzazione regionale in linea idraulica per lavori in alveo: rilascio parere vincolante d’istanza  LR 37/2006 art. 12 digitalizzazione completa

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO d’istanza LR 12/2010

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO d’istanza LR 12/2010

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO d’istanza LR 12/2010

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO Accertamento dei requisi  professionali dei dire ori tecnici di Agenzie di viaggio d’istanza L.R. 15/88 digitalizzazione completa

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO Denominazioni per le agenzie di viaggio d’istanza L.R. 15/88 digitalizzazione completa

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO Iscrizione all’Albo provinciale di associazioni turis che Pro Loco d’istanza L.R. 36/00 digitalizzazione completa

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO d’istanza L.R. 15/88 digitalizzazione completa

SA3 SVILUPPO RURALE E MONTANO d’istanza L.R. 33/01 digitalizzazione parziale

TA1 d’istanza digitalizzazione completa

TA1 d’istanza digitalizzazione completa

TA1 d’istanza digitalizzazione completa

TA1 d’istanza digitalizzazione completa

TA1 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Licenza di a ngimento e rela vo rinnovo d’istanza D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 35 digitalizzazione completa

TA2 Autorizzazione provvisoria alla realizzazione dei lavori di  impian  idroele rici d’istanza T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., art. 13 digitalizzazione completa

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

Inclusione di percorsi nella rete regionale del patrimonio escursionis co: rilascio parere 
vincolante

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/agri-mont/percorsi-escursionis ci
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
sentpvtow/

Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: rilascio di 
parere vincolante

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/agri-mont/percorsi-escursionis ci
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
sentpvtow/

Registrazione degli i nerari escursionis ci nel catasto regionale del patrimonio 
escursionis co: rilascio di parere vincolante

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/agri-mont/percorsi-escursionis ci
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
sentpvtow/

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/a vita-produ ve/economia-turis ca

Poiché necessitano 45 gg. per termine 
procedimento si richiede spostamento 
nell’elenco rela vo (entro 90 gg.) (ex art.2 c.2 
del DPCM n.1432 del 5/08/2021)

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/a vita-produ ve/economia-turis ca

APPLICAZIONE DEI TERMINI DI LEGGE 
(RESIDUALI) DEI 30 GG.  

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/a vita-produ ve/economia-turis ca

APPLICAZIONE DEI TERMINI DI LEGGE 
(RESIDUALI) DEI 30 GG.  

Iscrizione elenco dei dire ori tecnici di Agenzie di viaggio abilita  a seguito del 
superamento di esame di idoneità

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/a vita-produ ve/economia-turis ca

APPLICAZIONE DEI TERMINI DI LEGGE 
(RESIDUALI) DEI 30 GG.  

Iscrizione nell’Albo degli idonei all’esercizio della professione di guida, accompagnatore 
turis co, naturalis co, equestre, cicloturis co, nau co e animatore turis co mediante 
superamento prova d’esame/ rocinio

Elena Di Bella 
elena.dibella@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/a vita-produ ve/economia-turis ca

APPLICAZIONE DEI TERMINI DI LEGGE 
(RESIDUALI) DEI 30 GG.  

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Rilascio autorizzazioni e/o prese d'a o rela ve ad altre modifiche nella cos tuzione dei 
deposi  di oli minerali/GPL o variazione cara eris che delle sostanze (art.9 D.C.P. n. 
208-343478/2007 del 10/07/2007.)

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it  
o individuato dal Responsabile Ufficio 
Prevenzione dei rischi nelle a vità industriali tra 
il personale assegnato all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per l’Organizzazione e 
lo Svolgimento delle funzioni provinciali in materia 
di oli minerali

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/rischio-industriale/oli-
minerali

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Rilascio autorizzazioni e/o prese d'a o rela ve a modifiche non sostanziali in aumento 
o riduzione di deposi  di oli minerali/GPL ad uso commerciale o non commerciale (art.9 
D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007.)

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it  
o individuato dal Responsabile Ufficio 
Prevenzione dei rischi nelle a vità industriali tra 
il personale assegnato all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per l’Organizzazione e 
lo Svolgimento delle funzioni provinciali in materia 
di oli minerali

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/rischio-industriale/oli-
minerali

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Rilascio autorizzazioni e/o prese d'a o rela ve a modifiche sostanziali in aumento o 
riduzione/dismissione di deposi  di oli minerali/GPL ad uso non commerciale (art.9 
D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007.)

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it  
o individuato dal Responsabile Ufficio 
Prevenzione dei rischi nelle a vità industriali tra 
il personale assegnato all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per l’Organizzazione e 
lo Svolgimento delle funzioni provinciali in materia 
di oli minerali

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/rischio-industriale/oli-
minerali

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Rilascio autorizzazioni rela ve a a vità di vendita di GPL da parte di “operatori terzi” 
ex art. 20 D.Lgs n. 128/2006
(art. 10, c. 2 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007, come modificata dalla D.C.P. n. 
51449/2013 del 25/02/2014)

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it  
o individuato dal Responsabile Ufficio 
Prevenzione dei rischi nelle a vità industriali tra 
il personale assegnato all’Ufficio

art. 10, c. 2 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 
10/07/2007, come modificata dalla D.C.P. n. 
51449/2013 del 25/02/2014

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/rischio-industriale/oli-
minerali

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Prese d’a o rela ve a nuove a vità di distribuzione GPL a raverso bombole o serbatoi 
(art.10 c.1 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007 e s.m.i.)

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it  
o individuato dal Responsabile Ufficio 
Prevenzione dei rischi nelle a vità industriali tra 
il personale assegnato all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per l’Organizzazione e 
lo Svolgimento delle funzioni provinciali in materia 
di oli minerali

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/rischio-industriale/oli-
minerali

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Vincenzo Latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
Carlo Ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it Mauro 
Marie a 
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it   
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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

TA2 Autorizzazione provvisoria all’esercizio in pendenza del collaudo di impian  idroele rici d’istanza D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 25 digitalizzazione completa

TA2 d’ufficio D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 25 digitalizzazione completa

TA2 d’istanza D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA2 d’ufficio digitalizzazione completa

TA2 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 d’istanza D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., Titolo IV bis digitalizzazione completa

TA2 Rinuncia a permesso di ricerca e concessione di acque minerali e termali d’istanza L.R. 12/7/1994 n. 25 digitalizzazione completa

TA2 d’ufficio D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 32 digitalizzazione completa

TA2 Rinuncia a domanda di concessione di derivazione di acqua superficiale o so erranea d’istanza D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. digitalizzazione completa

TA2 Proroga autorizzazione alla ricerca di acque so erranee d’istanza D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 16 digitalizzazione completa

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Presa d’a o della dichiarazione giurata sulle cara eris che defini ve di impian  
idroele rici realizza  in difformità da quanto autorizzato

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Rinuncia alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impian  di produzione 
di energia da fonte rinnovabile 

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Autorizzazione provvisoria alla con nuazione della derivazione o disposizione di 
cessazione del prelievo per u lizzo di acqua privo di tolo

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie a  
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it 
giorgio pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, art. 96 - L.R. 27/1/2009 n. 
3

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Variante non sostanziale ad autorizzazione provvisoria di utenze in regime di 
concessione preferenziale

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 5/3/2001 n. 4/R, D.P.G.R. 29/7/2003 n. 
10/R e s.m.i.

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Variante e rinuncia della autorizzazione ai gestori all’uso plurimo delle acque fluen  nei 
canali, nei cavi consor li e nelle infrastru ure del servizio idrico integrato a scopo 
diverso da quello agricolo o potabile

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

Decadenza o revoca di concessione di derivazione di acqua superficiale e so erranea, 
concessione preferenziale, riconoscimento di an co diri o

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie a  
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it 
giorgio pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.ita

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it  
luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie a  
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it 
giorgio pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL'ATMOSFERA (Ufficio Derivazioni di 
Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali 
e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it giorgio 
pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it
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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

TA3 SISTEMI NATURALI d’istanza digitalizzazione completa

TA3 SISTEMI NATURALI d’istanza digitalizzazione completa

TA3 SISTEMI NATURALI d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Aggiornamento Registro telema co regionale noleggio autobus con conducente d’istanza digitalizzazione completa

UA0 d’istanza L.R. N. 74/89 procedimento non digitalizzato

UA0 Autorizzazione all’apertura di impian  a fune per il trasporto merci in servizio privato d’istanza L.R. N. 74/89 procedimento non digitalizzato

UA0 Autorizzazione responsabile tecnico revisione d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 Autorizzazione studi di consulenza d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 Autorizzazione trasferimento studi di consulenza d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 Duplicato licenza autotrasporto di cose in conto proprio d’istanza Legge 6 giugno1974, n. 298 digitalizzazione parziale

UA0 Revoca autorizzazione revisione su istanza di parte d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Revoca autorizzazione studi di consulenza su istanza di parte d’istanza digitalizzazione completa

UA0 d’istanza/d’ufficio L.R. 74/89 procedimento non digitalizzato

UA0 Ripresa a vità studi di consulenza d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Sospensione autorizzazione revisione su istanza di parte d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Sospensione autorizzazione studi di consulenza su istanza di parte d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Autorizzazione prosecuzione a vità agli eredi per decesso tolare studi di consulenza d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Trasformazione societaria studi di consulenza d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 Variazione societaria officina di revisione d’istanza digitalizzazione completa

Rilascio pareri, nulla osta, autorizzazioni ai sensi del REGOLAMENTO DI UTILIZZO E DI 
FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE A GESTIONE PROVINCIALE (METROPOLITANA)

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

“Regolamento provinciale di u lizzo e di fruizione 
delle Aree prote e a ges one provinciale”, 
approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 
257-40809/2013 del 21/01/2014

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-prote e

Non si comunica l’avvio del procedimento ma 
viene rilasciata dire amente l’autorizzazione o 

nulla osta al sogge o richiedente

Tu  i documen  rela vi alle istanze sono ormai 
ges  con documen  ele ronici, trasmessi alla 

PEC della Ci à Metropolitana di Torino e scarica  
dalla Direzione dopo l’assegnazione della 

Direzione Protocollo. Raramente viene inoltrata 
alla posta della Direzione qualche istanza che 
viene protocollata dire amente dall’Ufficio 

segreteria di Direzione.

Interven  di modificazione stato dei luoghi all’interno delle Aree Prote e di 
competenza metropolitana 

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

Aree Prote e di competenza metropolitana senza  
Piano d’Area e/o Piano naturalis co: art. 26, 
comma 10 e art. 27 comma 4 ter della L.R. 19/09     
                                                                                   
Aree Prote e con piano d’Area e/o Piano 
Naturalis co: 
- Piani d’Area, Piani naturalis ci
- Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 19, art. 8

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-prote e

Tu  i documen  rela vi alle istanze sono ormai 
ges  con documen  ele ronici, trasmessi alla 
PEC della Ci à Metropolitana di Torino e scarica  
dalla Direzione dopo l’assegnazione della 
Direzione Protocollo. Raramente viene inoltrata 
alla posta della Direzione qualche istanza che 
viene protocollata dire amente dall’Ufficio 
segreteria di Direzione.

Valutazione di Incidenza per i Si  della Rete Natura 2000 ges  dalla Ci à 
Metropolitana di Torino - Rilascio documento di non assogge abilità alla VInca dopo la 
fase di screening di cui all’allegato B della L.R. 19/09

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it  ART. 43, comma 2 della L.R. 19/09 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-prote e

Non viene comunicato l’avvio del procedimento 
ma si rilascia dire amente l’a o di non 
assogge abilità.

Tu  i documen  rela vi alle istanze sono ormai 
ges  con documen  ele ronici, trasmessi alla 
PEC della Ci à Metropolitana di Torino e scarica  
dalla Direzione dopo l’assegnazione della 
Direzione Protocollo. Raramente viene inoltrata 
alla posta della Direzione qualche istanza che 
viene protocollata dire amente dall’Ufficio 
segreteria di Direzione.

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Davide Cuccorese 
davide.cuccorese@ci ametropolitana.torino.it

 

L.R. 26-6-2006 n. 22
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impian  a fune per il trasporto 
delle persone

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 495/92; D.P.R. 360/01; D.M. 
214/17

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 495/92; D.P.R. 360/01; D.M. 
214/17

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Revoca della concessione alla costruzione e all’esercizio degli impian  a fune per il 
trasporto delle persone

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 495/92; D.P.R. 360/01; D.M. 
214/17

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 495/92; D.P.R. 360/01; D.M. 
214/17

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml
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(ai sensi dell'art.2, comma 2 - Legge 241/07.08.1990)

cod. Procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Procedimenti cui si applica il termine di legge 
(residuale) di 30 giorni

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento 

UA0 Variazione societaria studi di consulenza d’istanza digitalizzazione completa

UA3 Autorizzazione per le compe zioni spor ve su strada d’istanza Art. 9 D.Lgs. 285/92 UFF. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE STRADALE digitalizzazione parziale

UA3 Voltura autorizzazioni mezzi pubblicitari d’istanza Art. 23 D.Lgs. 285/92 – Regolamento Concessioni UFF. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE STRADALE digitalizzazione parziale

UA3 d’istanza UFF. SPORTELLO CONCESSIONI digitalizzazione parziale

UA3 d’ufficio digitalizzazione parziale

UA3 Notifica verbali violazioni codice della strada d’ufficio Art. 201 Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 UFF. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE STRADALE digitalizzazione parziale

UA3 Traspor  eccezionali: rinnovo autorizzazioni periodiche d’istanza Art. 10 D.Lgs. 285/92 – Art. 15 D.P.R. 495/92 UFF. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE STRADALE digitalizzazione parziale

UA3/UA4 Autorizzazione subappalti servizi e forniture d’istanza Art. 105 c. 18 d.lgs 50/2016 digitalizzazione completa

UA3/UA4 Autorizzazione subappalti lavori d’istanza Art. 105 c. 18 d.lgs 50/2016 digitalizzazione completa

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it L.264/91; Reg. provinciale 911-149522 del 24/1/95 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Ufficio Traffico e Circolazione Stradale. 
(Responsabile d’Ufficio in a esa di assegnazione) h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viab

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Ufficio Traffico e Circolazione Stradale. 
(Responsabile d’Ufficio in a esa di assegnazione) h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viab

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Voltura autorizzazioni, nulla osta, concessioni rilasciate per opere o interven  esegui  
sulle strade o sulle fasce di rispe o ai sensi del rolo II del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo 
Codice della Strada"

Ufficio Sportello Concessioni  referente: Goria 
Roberto  
roberto.goria@ci ametropolitana.torino.it

Ar . 26, 27 e 28 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo 
Codice della Strada" h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viab

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Determinazione e riscossione COSAP connesso a provvedimen  di nulla osta, 
concessioni rilasciate per opere o interven  esegui  sulle strade ai sensi del rolo II del 
D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"

Ufficio Sportello Concessioni  - Referente:  Goria 
Roberto 
roberto.goria@ci ametropolitana.torino.it  
Responsabile procedimento: Ing. Ma eo Tizzani 
ma eo. zzani@ci ametropolitana.torino.it

art. 63 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. e Regolamento di 
cui alla Deliberazione C.P. n. 480-156259/1998 del 
27/10/1998 e s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
viabilita/concessioni/sportello/
cosap_canone.shtml

UFF. SPORTELLO CONCESSIONI 
Entro il 31 marzo i sogge  interessa  

effe uano il versamento del COSAP annuale, 
mentre entro il 30 aprile le aziende di 

erogazione di pubblico servizio effe uano il 
versamento del COSAP annuale

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Ufficio Traffico e Circolazione Stradale referente 
Carolina Buroni  
carolina.buroni@ci ametropolitana.torino.it 
Responsabile procedimento: Ing. Ma eo Tizzani 
ma eo. zzani@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viab

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 
1

Ufficio Traffico e Circolazione Stradale. 
(Responsabile d’Ufficio in a esa di assegnazione) h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viab

 VIABILITA' 1 COORDINAMENTO VIABILITA' 
– VIABILITA' 1/ VIABILITA' 2

Ufficio supporto Amministrativo Responsabile 
d’Ufficio: Giuseppe Ferrò 
giuseppe.ferro@cittametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/
lavori_pubblici/index.shtml

UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO  
termine dimezzato per importo inferiore a 
100.000€

 VIABILITA' 1 COORDINAMENTO VIABILITA' 
– VIABILITA' 1/ VIABILITA' 2

UA3:  Ing. Matteo Tizzani  
UA4: Ing. Sabrina Bergese per lavori M.S.  -  Luigi 
Formento per lavori M.O

http://www.cittametropolitana.torino.it/
lavori_pubblici/index.shtml

termine dimezzato per importo inferiore a 
100.000€


