
Newsletter Contratti di Fiume e di Lago della Provincia di Torino - NOVEMBRE 2014

In questa edizione tutti gli aggiornamenti sulle attività legate ai processi dei Contratti attivati sul territorio della Provincia di Torino
ed sulle altre attività del Servizio Risorse Idriche.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale della Provincia di Torino nella pagina dedicata.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione.

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

SAVE THE DATE: il giorno 26 novembre 2014, dalle ore 14.30 alle 19.00, presso il Salone polivalente di Via Vittorio
Emanuele II, 94 a Bricherasio si terrà la prima Assemblea di Bacino del Contratto di Fiume del bacino del
Torrente Pellice. Il programma dettagliato della giornata sarà reso disponibile a breve sulla pagina dedicata, in
costante aggiornamento.

L'incontro costituirà l'occasione per fare il punto della situazione sulle azioni svolte fino a questo momento nel percorso
che condurrà alla firma del Contratto.

Mostra didattica "Acque chiare" - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino

La mostra didattica "Acque chiare - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino", è stata presentata in
anteprima in occasione della premiazione del concorso fotografico "L'acqua, la vita, l'uomo", organizzato da
TRICICLO in collaborazione con la Provincia di Torino. I materiali possono essere richiesti per esposizioni temporanee
sul territorio insieme alle immagini premiate. Tutte le informazioni sui contenuti e le modalità con cui richiederla
sono disponibili sulla pagina dedicata.

La mostra sarà esposta dal 7 al 16 novembre 2014 in occasione della festa patronale di San Martino presso la Sala
Pertini, in via San Rocco 8 a Bruino. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Bruino.

Contratti di Fiume e di Lago

La Provincia di Torino parteciperà al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume in programma il 18 e 19
novembre a Venezia, con la presentazione di due importanti attività svolte nell'ultimo anno: la mostra didattica
"Acque chiare - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino" e il filmato divulgativo sul rischio
idrogeologico e la riqualificazione fluviale realizzato nell'ambito delle attività del Contratto di Fiume del
Torrente Pellice. Tutti gli approfondimenti sulle pagine dedicate.

Contratto di Fiume del bacino della Stura di Lanzo

Si è concretizzato l'interesse del territorio del bacino della Stura di Lanzo per la registrazione dell'itinerario
escursionistico StouRing e per la sua classificazione nelle tipologie previste dalla legge regionale n. 12 del 18
Febbraio 2010 e dal suo Regolamento di attuazione.

A breve tutti gli aggiornamenti a disposizione sulla pagina del Contratto.

Servizio Risorse Idriche
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