
                

 

UFFICIO TECNICO 
Novaggio

 

AVVISO NUOVI ORARI 
  

Si avvisa che sulla base della nuova convenzione tra i comuni per 
l`organizzazione dell`ufficio tecnico intercomunale, lo stesso è aperto 
all`utenza e vi risponde presso il comune di PURA 
 

Lunedì – Martedì – Giovedì 

 

Mercoledì pomeriggio  

 

I nuovi orari entreranno in vigore a partire da lunedì 1 luglio 2013.
 
Fuori dai suddetti orari lo sportello dell`ufficio tecnico intercomunale rimarrà 
chiuso, eventuali urgenze dovranno essere concordate con le rispettive 
Cancellerie comunali. 
 
Eventuali fuori orario potranno essere concordati 
 
I dossier in pubblicazione saranno ad ogni modo consultabili solo presso le 
rispettive cancellerie comunali.
 
 
Ufficio tecnico intercomunale 
Contrada vecchia cantonale 42 
6984 Pura 
Tel.  091 606 27 25   
Fax.  091 606 30 23   
e-mail  uti@pura.ch    

                 

UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE
Novaggio – Miglieglia – Pura – Curio – Bedigliora 

 

AVVISO NUOVI ORARI  

Si avvisa che sulla base della nuova convenzione tra i comuni per 
cio tecnico intercomunale, lo stesso è aperto 
presso il comune di PURA nei seguenti orari

Giovedì – Venerdì    dalle 09.30 alle 11.30 

      dalle 14.3

entreranno in vigore a partire da lunedì 1 luglio 2013.

Fuori dai suddetti orari lo sportello dell`ufficio tecnico intercomunale rimarrà 
chiuso, eventuali urgenze dovranno essere concordate con le rispettive 

Eventuali fuori orario potranno essere concordati previo appuntamento.

I dossier in pubblicazione saranno ad ogni modo consultabili solo presso le 
cancellerie comunali. 

   Per l`ufficio tecnico intercomunale:
   arch.  Marco Bausch
   tec.  Francesco Soldati

    

COMUNALE 

Si avvisa che sulla base della nuova convenzione tra i comuni per 
cio tecnico intercomunale, lo stesso è aperto 

nei seguenti orari: 

dalle 09.30 alle 11.30  

dalle 14.3 0 alle 16.30  

entreranno in vigore a partire da lunedì 1 luglio 2013. 

Fuori dai suddetti orari lo sportello dell`ufficio tecnico intercomunale rimarrà 
chiuso, eventuali urgenze dovranno essere concordate con le rispettive 

previo appuntamento. 

I dossier in pubblicazione saranno ad ogni modo consultabili solo presso le 

Per l`ufficio tecnico intercomunale: 
Marco Bausch    
Francesco Soldati 


