
COMUNICAZIONI 

     A.    VALORIZZAZIONE EX ARSENALE PAVIA 

finalità  

Affidamento servizio di elaborazione di uno studio di sostenibilità tecnico-economica e 

giuridico-amministrativa per la valorizzazione dell'"Ex Arsenale di Pavia", sito nel Comune di 

Pavia (PV) 

contenuti 
L’Agenzia del Demanio ha la necessità di espletare un’indagine di mercato 
al fine di individuare almeno 5 operatori economici da invitare ad una procedura negoziata 
per l’affidamento di uno studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa 
per la valorizzazione dell’immobile denominato ex Arsenale – ex caserma Cairoli a Pavia, 
proprietà statale. 
 

            strumenti 

Modello per presentazione candidature per l'individuazione degli operatori da 
invitare alla procedura negoziata  

link 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-

e-servizi/gara/Affidamento-servizio-di-elaborazione-di-uno-

studio-di-sostenibilita-tecnico-economica-e-giuridico-

amministrativa-per-la-valorizzazione-dellEx-Arsenale-di-Pavia-

sito-nel-Comune-di-Pavia-PV-00001 

 

   B.     XVI CONVEGNO LITURGICO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA DI PROSSIMITA’ 
AL MONASTERO DI BOSE       31 Maggio-2 Giugno 

finalità  

Idee di cattedrale, esperienze di comunità.  

contenuti 

Il convegno, aperto a tutti, si rivolge in particolare ad architetti, liturgisti, artisti, 
responsabili dei beni ecclesiastici, ricercatori, studenti universitari di architettura e di 
teologia.  

strumenti 

Convegno con relatori qualificati che offrono un’ occasione di riflessione, confronto, 
dibattito, approfondimento sui temi del progetto di un edificio di culto. Iscrizioni entro 8 
Marzo 
 
Link 

http://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-liturgici/2018-

architettura-di-prossimita/12038-xvi-convegno-liturgico-internazionale-

architettura-di-prossimita  

 

C.      AVVISO PER MOBILITA’ ESTERNA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO-CATEGORIA C – CASORATE 
PRIMO (PV) 

 

PAVIA 

Ex Arsenale Ex 
Caserma Cairoli 
–  

 

Candidature per 
inviti a 
procedura 
negoziata per 
affidamento 
studio 
valorizzazione 
immobili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maggio-2 
giugno 

 

Convegno rivolto 
in particolare ad 
Architetti, 
liturgisti, studenti

Progettare 
Edifici di culto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

finalità  

Assunzione tecnico istruttore, categoria C. Contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

Contenuti 

Domanda di ammissione alla procedura di mobilità. 

 
strumenti 

Presentazione domanda di partecipazione alla procedura di mobilità entro il 19/02/2018 

Link 

http://www.comune.casorateprimo.pv.it/pagina.cfm?Table=Primopiano&Id=12

77 

 

D.   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE COMPONENTE COMMISSIONE   PAESAGGIO 
 

finalità  
Nomina a componente Commissione paesaggio Vigevano 

 
contenuti 
manifestazione d’interesse per la nomina a componente della Commissione Paesaggio 
composta da n.6 componenti per il Comune di Vigevano 

 
strumenti 
Presentazione candidature su modulo predisposto con curriculum da presentare entro 8 
Febbraio c.a. 

 
link 
http://www.comune.vigevano.pv.it/comune/atti-pubblici/avvisi-e-
concorsi/manifestazione-di-interesse-per-la-nomina-a-componente-della-
commissione-comunale-per-il-paesaggio-art.-81-della-l.r.-ndeg-12-05-e-s.m.i 

 

E.  SIPIUI nuovo applicativo per domande concessione derivazione d’acqua 

finalità  
Per un costante aggiornamento sullo stato della risorsa idrica e per una migliore gestione 
dei canoni 

 
contenuti 
Nuovo applicativo per presentazione domande online a decorrere dal 1 Febbraio 2018  

 
strumenti 
SIPIUI – Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche                  sostituisce il CUI 
– Catasto Utenze Idriche 

Link 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-
idraulica/sistema-integrato-polizia-idraulica-utenze-idriche-sipiui/sistema-integrato-polizia-
idraulica-utenze-idriche-sipiui 

Casorate Primo 

 

Avviso mobilità 
esterna per 
assunzione 
tecnico 
istruttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGEVANO 
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