Progetto Mobilità e rigenerazione urbana
via Brennero, 312 I 38121 Trento TN
tel. 0461 884615 I fax 0461 884602
PEC: rigenerazioneurbana@pec.comune.trento.it
orario di apertura al pubblico: lun – ven: 8.00 - 12.00

Numero di protocollo associato al
documento come metadato (DPCM 3.12.2013,
art. 20). Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo

All'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
oapcc.trento@archiworldpec.it
All'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ordine.trento@ingpec.eu
All'ORDINE DEI GEOLOGI
TRENTINO ALTO ADIGE
segreteria@geotaspec.it
All'ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
info@agronomiforestalitn.it
Al COLLEGIO DEI GEOMETRI
collegio.trento@geopec.it
Al COLLEGIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
collegioditrento@pec.cnpi.it
Al COLLEGIO PROVINCIALE
DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DI TRENTO
collegio.trento@pec.peritiagrari.it
Spett.le
COMITATO INTERPROFESSIONALE
ORDINI E COLLEGI TECNICI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
comitatointerprofessionaletn@gmail.com

Sede legale:
via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it

Progetto Mobilità e rigenerazione urbana

Oggetto: Concorso di progettazione nelle forme della procedura aperta per il
restauro della Barchessa sud di Palazzo delle Albere a Trento
Concorso di progettazione nelle forme della procedura aperta per la
nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari a Cognola
Pubblicazione Bandi di gara.
Si comunica che i bandi di gara integrali (comprensivi di tutti gli allegati) dei
concorsi di progettazione di cui all'oggetto sono disponibili al seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/
Per ogni chiarimento si invita a contattare i seguenti numeri telefonici:
•

per il concorso di progettazione per il restauro della Barchessa sud di Palazzo
delle Albere
- 0461884758 (arch. Franco Voltolini)
- 0461884615 (Segreteria Progetto mobilità e rigenerazione urbana)

•

per il concorso di progettazione per la nuova caserma dei Vigili del fuoco
volontari a Cognola
- 0461884607 (arch. Nicola Predelli)
- 0461884601 (Segreteria Edilizia pubblica)

Si chiede cortesemente di portare a conoscenza i Vostri iscritti di tale
pubblicazione.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
ing. Isabella Weber

IL DIRIGENTE
DEL PROGETTO MOBILITA’ E
RIGENERAZIONE URBANA
ing. Giuliano Franzoi
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