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                                              PIEMONTE                     

Torino, lì 13 settembre 2018 Prot.  49/2018 

Trasmissione via e-mail 

       Spett.li 

       Ordini / Collegi / Federazioni / 

       Consulte / Comitati / Coordinamenti 

       delle Professioni Tecniche 

       del Piemonte 

                  - Loro sedi -  

                   Spett.le ANCE Piemonte 

        Spett.le Confindustria Piemonte 

        Spett.le Confcommercio Piemonte 

        Spett.le Legacoop 

        Spett.le CNA Torino 

         

 

Oggetto: Convocazione assemblea RPT Piemonte. 

 

 

Gentilissimi, 

a seguito degli incontri e delle comunicazioni intercorse fra RPT Piemonte, Regione Piemonte e 

associazioni imprenditoriali, in merito al tema Sportello Unico e procedure, siamo giunti ad 

interrogarci sull’iter amministrativo delle pratiche edilizie ed ad esaminare le potenzialità e le criticità 

che l’istituzione di uno sportello unico sottendono. 

Al fine di condividere con Voi tali visioni e verificare se anche il mondo imprenditoriale si 

scontra quotidianamente con inefficienze, lungaggini, complessità interpretative, abbiamo organizzato 

la prossima assemblea fissata per il giorno 02.10.2018 ore 17,30 presso l’Ordine degli Architetti di 

Torino Via Giolitti, 1 terzo piano. 

L’oggetto principale della riunione sarà l’organizzazione congiunta di un convegno al quale 

inviteremo la Regione, attraverso i propri funzionari dedicati, a prendere provvedimenti volti ad uno 

snellimento ed una visione ed interpretazione comune, lungo un iter burocratico e procedurale che le 

pubbliche amministrazioni si trovano ad incontrare nello svolgimento quotidiano procedure del 

servizio. 

In coda a tale incontro vorremmo inoltre confrontarci sulle modalità di intervento durante il 

convegno sul Codice degli Appalti a valle dell’ultima consultazione popolare del MIT appena 

conclusa, che l’Oordine degli Architetti di Torino, insieme agli altri Ordini e Collegi professionali e 
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forze imprenditoriali del settore, annualmente organizza durante la manifestazione di Restructura. 

Quest’anno sarà organizzato per il venerdì 16.11.2018 ore 16,30. 

 

 

Colgo l’occasione per porgevi i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il coordinatore 

arch. Laura Porporato 

 

 

 

 

  
 


