
 

 
 
 
Cuneo, 30 novembre 2020 
prot. n. 2020001527                    

A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                      Loro Sedi 

Oggetto: 
1. I.I.S. G. Vallauri - Convegno 2 dicembre 2020 - progetto Emobility; 
2. Comune di Carrù: avviso di selezione membri Commissione Edilizia; 
3. Comune di Fossano: Digital Day - Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive; 
4. Unione Montana Valle Stura: avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una 

graduatoria volta all’assunzione a tempo determinato – parziale e/o pieno di “Istruttore Direttivo 
Tecnico” - Categoria D1; 

5. Comune di Cuneo: evento di presentazione progetto Interreg “CClima TT-Cambiamenti Climatici 
del Territorio Transfrontaliero”. 

 
Gentili colleghi, 
si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 
1. I.I.S. G. Vallauri - Convegno 2 dicembre 2020 - progetto Emobility 
L’Ordine scrivente ha patrocinato l’iniziativa del progetto Emobility organizzato dall’Istituto Istruzione 
Superiore “G. Vallauri” di Fossano. 
Mercoledì 2 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 si terrà la conferenza dal titolo "Riscaldamento globale ed 
economia circolare".  
Il convegno è gratuito e tutti gli interessati potranno seguirlo dal canale youtube "emobility fossano". 
La locandina è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/03-e-
mobility-Fossano-2021-ROADTOEMOBILITY-v9cc1.pdf . 
  
2. Comune di Carrù: avviso di selezione membri Commissione Edilizia; 
Avviso pubblico di selezione delle candidature per la costituzione della Commissione Edilizia.  
Scadenza candidature martedì 8 dicembre 2020 ore 12.00.  
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link:  
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Comune-di-Carr%C3%B9_Candidature-
Commissione-Edilizia.pdf  
 
3.Comune di Fossano: Digital Day - Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive 
Il Comune di Fossano attiverà a partire dal 01 gennaio 2021, sul proprio sito istituzionale, lo Sportello 
Unico Attività Produttive in sostituzione del portale "Impresa in un Giorno.gov.it" che risulterà essere 
l'unico strumento riconosciuto per la trasmissione delle istanze. 
Al fine di agevolare la presentazione online delle pratiche edilizie, ha organizzato per il giorno 05 dicembre 
2020 in modalità Webinar, un seminario formativo gratuito dedicato alle nuove modalità 
operative.  
Il programma è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Locandina-e-programma.pdf  
 



 

 
 
 
 
Il modulo di adesione è reperibile al seguenti link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Modulo-iscrizione.pdf e dovrà essere restituito a 
mezzo mail all’indirizzo ediliziaprivata@comune.fossano.cn.it entro il 03 dicembre 2020 inserendo la 
dicitura "Iscrizione Digital Day". 
 
4.Unione Montana Valle Stura: avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una 
graduatoria volta all’assunzione a tempo determinato – parziale e/o pieno di “Istruttore Direttivo 
Tecnico” - Categoria D1. 
L’avviso in oggetto è reperibile al seguente link 
 https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Avviso_di_selezione_1.pdf  
La domanda di partecipazione è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Domanda-di-partecipazione.pdf  
Scadenza presentazione domande ore 13.00 del 10 dicembre 2020. 
 
5. Comune di Cuneo: evento di presentazione progetto Interreg ”CClima TT-Cambiamenti Climatici nel 
Territorio Transfrontaliero” 
Il Comune di Cuneo Vi invita a partecipare all’evento di presentazione dei risultati del progetto Interreg 
“CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, che si terrà online GIOVEDI’ 3 
dicembre, dalle ore 9.15 alle 12.30. 

Sarà possibile seguire i lavori e porre domande tramite la chat sul canale YouTube del Parco fluviale Gesso 
e Stura Parco Fluviale Gesso e Stura - YouTube.  

La locandina è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Evento-
finale-CClimaTT_locandina_IT.pdf . 
Il programma è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/11/Evento-
finale-CClimaTT_PROGRAMMA_IT.pdf . 
 
Si precisa che la partecipazione a tale evento non dà diritto a Crediti Formativi Professionali per gli 
Architetti. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


