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OGGETTO: INCONTRI TEMATICI CON I PROFESSIONISTI DI AMBITO TECNICO 

 

L’Ufficio Tecnico è lieto di presentare una serie di incontri orientati al confronto con i professionisti di ambito 

tecnico che operano nel Comune di Ussana su specifiche tematiche riguardanti i procedimenti di ambito edilizio. 

L’obiettivo è l’interazione con i professionisti del campo al fine di favorire la partecipazione e il contributo reciproco sui 

temi più ricorrenti. Il calendario degli incontri è il seguente:  

 

Mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

“Linee Guida sui procedimenti edilizi e presentazione della nuova modulistica 

dell’Area Tecnica” 

L’incontro verterà sulla corretta modalità di presentazione delle istanze per i più comuni procedimenti edilizi non gestiti 

dalla piattaforma Suape, sugli allegati necessari e sui principali punti critici di ciascun procedimento, nell’ottica di un 

proficuo confronto con i professionisti che quotidianamente presentano le richieste. Nell’occasione saranno presentate 

la nuova modulistica e le Linee Guida predisposte dell’Ufficio.  

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

“Revisione del Regolamento Edilizio Comunale nell’ambito dell’adeguamento del 

Piano Urbanistico Comunale alle disposizioni del P.P.R. e del P.A.I.” 

L’incontro è orientato al dibattito con i professionisti tecnici sul Regolamento Edilizio Comunale vigente, in previsione 

delle modifiche allo stesso che interverranno a seguito del futuro adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle 

disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano Per l'Assetto Idrogeologico. I professionisti sono invitati ad 

evidenziare eventuali punti critici e a presentare all’Ufficio proposte e suggerimenti sul tema.  

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Consiliare del Comune di Ussana, in via Chiesa n. 5 al primo piano.  

Per informazioni: tecnico@ussana.comune.ca.it; 333 3356244; 333 3354078.  

         

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                 f.to Ing. Verdiana Anedda 
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