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 Buona giornata a tutti. Si comunica che mercoledì 7 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il Cinema Sarti, si svolgerà un incontro per fornire a tutti gli operatori del settore edile le informazioni relative a importanti novità che hanno già investito e che accadranno al Settore Territorio dell'U.R.F. Fra le novità di imminente attuazione, vi evidenzio la prossima nuova modalità di ricevimento di colloquio agli istruttori e capi servizio del settore edilizia che, in via sperimentale, avverrà a partire dal 2 aprile 2018 solo su appuntamento (30 min. gli istruttori, 45 min. i capiservizio). Cambieranno anche i giorni di apertura: NON più lunedì, martedì e giovedì, ma MARTEDI', MERCOLEDI' e GIOVEDI'. Al piano terra, invece, gli uffici rimarranno con l'accesso libero senza appuntamenti. Altre importanti novità saranno spiegate all'incontro. Chi parteciperà all'incontro sarà accreditato di 2 crediti formativi rilasciati dal C.d.O dei Geometri e degli Architetti e, quindi, per effetto della convenzione C.d.O. Architetti - Ingegneri, anche questi ultimi potranno beneficiare del rilascio dei due crediti formativi. Seguirà una ulteriore comunicazione dopo l'incontro del 7 marzo 2018 per rendere meglio edotti delle novità anche chi non riuscirà a partecipare. Vi allego la locandina relativa all'incontro descritto. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  Assessorato all'Urbanistica, Edilizia e Politiche  Territoriali Avv. Domizio Piroddi"  
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