
COMUNE DI SARZANA
avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio  - LR 13/2014 

L'Amministrazione Comunale di Sarzana ha pubblicato l’avviso pubblico relativo alla selezione 
dei componenti per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio. Scadenza ore 12:00 
del 15 ottobre 2018.

ARZANA

BANDI E CONCORSO

OTTOBRE 2018Mercoledì 10 ottobre  2018 - prot. 3311/CM/05.10

comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia
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CROLLO PONTE MORANTI
conseguenze sull’economia del territorio

La segnalazione del danno deve essere presentata alla Camera di Commercio competente per 
territorio. Tutta la normativa e la modulistica è reperibile sul sito della Regione Liguria. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare la CCIAA RIVIERE DI LIGURIA ai seguenti numeri 
telefonici 0183/793225 – 0183/793288 – 019/8314249 - 0187/728300 - 0187/728301 oppure tramite 
l'indirizzo e-mail servizialleimprese@rivlig.camcom.it.

Domande fino al 31 ottobre 2018. 

SEGRETERIA
CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA

Si comunica che gli uffici della segreteria resteranno chiusi 
nelle giornate di GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 e VENERDI’ 12 
OTTOBRE 2018 

NTI

NEWS

QUESTIONARIO COMMISSIONE EUROPEA - attività di riqualifica-
zione energetica e immobili ad energia quasi zero
Si informa che la Commissione Europea ha commissionato uno studio sulle attività di
riqualificazione energetica e sugli immobili a energia quasi zero in Europa.
Per aderire all’iniziativa, rispondere al sondaggio che resterà attivo fino al 14
ottobre, cliccando il seguente link: 
https://web70.gfk.com/projects/BEL_471419_A/addrandom.asp

VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
Con la presente si comunica che, a far data dal l ottobre 2018, l'Ufficio Territoriale dell'Agen-
zia delle Entrate della Spezia con sede in P.zza Europa Il e l'Ufficio Provinciale - Territorio con 
sede in P.zza Kennedy 30 avranno il seguente orario di apertura al pubblico:

- al mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

- al pomeriggio, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Lo Sportello decentrato dell'Ufficio Territoriale della Spezia in P.zza Don Richetti a Sarzana 
manterrà l'attuale orario:

- al mattino, lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.


