
Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana
 

Agli Ordini professionali in indirizzo:

ordine.modena@ingpec.eu
collegio.modena@pec.peritiagrari.it

cnd.modena@postacertificata.notariato.it 
ordine.modens@consulentidellavoropec.it

protocollo@conofpec.it
ordine.modena@pec.chimici.org
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ordine.modena@pec.commercialisti.it
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collegio.modena@geopec.it

collegiodimodena@pec.cnpi.it
cnd.modena@postacertificata.notariato.it

Alle Associazioni economiche in indirizzo
a.notari@cia.it

agcimo@tsc4.com
brevini@confesercentimodena.it

edili.mo@confindustriaemilia.it
elena.baraldi@lapam.eu

elisabetta.balboni@coldiretti.it
federica.barozzi@coldiretti.it

g.verasani@modena.legacoop.it
l.lugli@modena.legacoop.it

modena@cia.it
modena@coldiretti.it

modena@confagricoltura.it
modena@confcooperative.it

nicoletta.simonini@ugcemilia.it
presidenza@assoagricoltori.it

presidenza@lapam.eu
presidenza@legacoopestense.coop

presidenza@mo.cna.it
segreteria@confesercentimodena.it

spadoni@mo.cna.it
t.lugli@confindustriamodena.it

tosi@mo.cna.it
valente@mo.cna.it

valeria.camurri@ugcemilia.it
domenico.scalzo@confcommerciomodena.it

ferrari@mo.cna.it
marco.poletti@lapam.eu

mrfaraguti@mo.cna.it
pierpaolo.montorsi@lapam.eu

segreteria.presidenza@confcommerciomodena.it

 Alle Organizzazioni sindacali in indirizzo:
caafuilm@tin.it

cspmodena@uil.it
luigitollari.uilmodena@ymail.com

manuela_gozzi@er.cgil.it
william.ballotta@cisl.it
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OGGETTO:  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  15/02/2018   ”Ricognizione  e
sospensione  temporanea  dell'efficacia  e  dell'esecuzione  di  provvedimenti,  di  accordi  e  di
convenzioni non sottoscritte in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 21 quater legge
241/1990, in relazione all'entrata in vigore della nuova "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio"  (legge regionale n.24/2017 pubblicata sul  burer n.340 in  data 21 dicembre 2017).”  -
Trasmissione deliberazione del Consiglio Comunale.

 Si trasmette, allegata alla presente la deliberazione consiliare n. 6/2018 con richiesta di
trasmissione ai propri iscritti.

Allegato c.s.

Distinti saluti.                         

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
                       ing. Maria Sergio

Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti:
Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo 2009
Certificato  rilasciato  da:  ArubaPEC  S.p.A.  N°  6A75F834C84EFAE3416ED3D93507D8CA   –  firmato  da  MARIA SERGIO  –  CF:
SRGMRA70L54D236V

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

La presente copia, composta di n. ............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
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LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
I vostri dati sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizi

Via Santi n. 60 - 41123 Modena
tel.   059-20311    

PEC: trasformazioneurbana@cert.comune.modena.it


