
Ogge�o: In: Presentazione nuovo programma S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica ed

Utenze Idriche) per le domande on-line delle istanze di Polizia Idraulica su aree del demanio

idrico. Incontro del 23/10/2014

Mi�ente: ivana_visintainer@regione.lombardia.it

Data: 13/10/2014 11:33

A: ingsondrio@�n.it, segreteria@geolomb.it, segreteria@geometrisondrio.it,

ordine.comoleccosondrio@conaf.it, collegio.sondrio@peri�agrari.it, infosondrio@awn.it,

sondrio@coldire�.it, segreteria@copagrilombardia.it, info@confagriservizi.it, l.demeo@cia.it

Con la presente si comunica che la Regione Lombardia ha approvato  una nuova

procedura informatizzata per la gestione della Polizia Idraulica
e l'occupazione delle aree del demanio idrico.

A partire dal 1° gennaio 2014 tale procedura è attiva e tutte le domande per il rilascio

delle concessioni per l'occupazione delle aree del demanio
idrico sul reticolo regionale sono accettate solo con il sistema informatico.

Nell'ambito di una collaborazione costruttiva e di una semplificazione procedurale si

comunica che il giorno 23 Ottobre 2014 dalle ore 10.00 alle 13.00
presso la Sede Territoriale di Lecco - Via Promessi Spesi, 132 LECCO e in videoconferenza con la Sede

Territoriale di Sondrio - Via del Gesù, 17 - Sondrio,

si terrà un incontro per presentare il funzionamento del nuovo programma denominato

S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche)
reperibile sul sito www.poliziaidraulica.regione.lombardia.it.

Si ritiene che tale momento formativo sia indispensabile per illustrarVi il grosso processo di
unificazione e semplificazione che la Regione Lombardia

ha in atto sulla Polizia Idraulica e possa contestualmente essere un momento di crescita

professionale per i Vostri Associati che potranno supportare
chiunque voglia regolarizzarsi rispetto alle occupazioni demaniali.

Si rimanda per maggiori dettagli al software applicativo, cliccando sul banner

Si prega cortesemente di dare riscontro ai Vostri Associati, a mezzo E-mail, della presente

comunicazione e di pubblicarla sul Vs. sito,
affinché vi sia una comunicazione efficace e rispondente alle molteplici esigenze.

Si rende necessario per la partecipazione all'incontro, accreditarsi on-line all'indirizzo web:

 h�p://sipiui-lc.eventbrite.it.
specificando la preferenza della Sede Territoriale presso la quale s'intende partecipare

Diego Terruzzi                
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