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Spett.Le
F.I.O.P.A.
Federazione Interregionale Ordine degli
Ingegneri
del Piemonte e della Valle d’Aosta
c.a. Presidente Adriano SCARZELLA
pec : fiopa@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri di Novara
c.a. Presidente Maurizio RIBONI
pec: ordine.novara@ingpec.eu
Federazione Interregionale dell’Ordine degli
Architetti, P.P e C. del Piemonte e della regione
autonoma Valle d’Aosta
c.a. Presidente Gianni CAVALLERO
pec : fed.piemonte.rava@archiworldpec.it
O.A.T.
Ordine degli Architetti P.P.e C. della Provincia di
Torino
c.a. Presidente Marco AIMETTI
Vice Presidente Massimo GIUNTOLI
pec: protocollo@architettitorinopec.it
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle Province di Novara e del VCO
c.a. Presidente Pierluigi BENATO
pec: oappc.novara-vco@archiworldpec.it
COLLEGIO DEI GEOMETRI di Torino e
Provincia
c.a. Presidente Ilario TESIO
Consigliere Giancarlo CARASSO
pec: collegio.torino@geopec.it

Oggetto: Regolamento di attuazione dell’art. 15 (“Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione
dei lavori in copertura”) c. 7 della legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 (“Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica”)
Con la presente, facendo seguito a ns nota prot. n. 32934/A18000 del 17/06/2015, relativa alla
proposta di confronto tecnico sul provvedimento di cui in oggetto, gli uffici scriventi porgono doverosi
ringraziamenti per la partecipazione attuata dai soggetti in indirizzo mediante apposita designazione di
un proprio rappresentante, attraverso il quale, a seguito di incontro avvenuto in data 09/07 u.s., è stato
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possibile attuare ulteriori valutazioni tecniche che hanno contribuito ad affinare il testo del
provvedimento attualmente in stesura finale.
Al fine di garantire la completa trasparenza e partecipazione sarà altresì cura degli uffici
regionali competenti trasmettere la stesura finale dello stesso non appena disponibile.
Auspicando l’attivazione di ulteriori future collaborazioni, consapevoli della necessità di
mantenere sempre vivo il confronto tra i vari enti coinvolti nelle procedure riguardanti gli interventi
edilizi sul territorio, si ringraziano dunque i soggetti in indirizzo per la disponibilità prestata.
Cordiali saluti

Il Direttore
Luigi ROBINO
(firmato digitalmente)
referenti:
Marianna Matta - 0114322081
Lucia Bontempo - 0114322728
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