
ATC DEL PIEMONTE SUD 
 
Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con 
competenza estesa al territorio delle rispettive province o nel rispetto dei principi 
fondamentali contenuti nel D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 delle aree diversamente 
individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, nonché delle aree al di fuori 
degli ambiti suddetti, ma limitatamente ai territori delle province confinanti, quando 
l’intervento della A.T.C. sia richiesto dalla Giunta Regionale, da un Comune o dalla 
A.T.C. delle Province confinanti. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, 
patrimoniale, amministrativa e contabile. 
 
 La sede dell’ Ente è: Alessandria -  Via Milano, 79  
E mail: affarigenerali@atcalessandria.it - pec:atcoo@atcalessandria.legalmail.it 
tel. 01313191 fax 0131260687. 
 
 

MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE DEI PIEMONTESI NEL MONDO 
 
Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di 
conservarne la memoria.  
Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:  
- il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e 
d’ambientazione;  
- la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni 
periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei “Quaderni del 
Museo”, mostre itineranti, incontri internazionali  
 
La sede dell’ Ente è: C/o Assessorato Welfare, Lavoro – Corso Stati Uniti 1 – 10128 
Torino  
Piazza Donatori di Sangue n. 1 - 10060 Frossasco – tel. e fax 0121-354020  
e-mail: info@museoemigrazionepiemontese.org  
Sito internet: www.museoemigrazionepiemontese.org  
 
 

COMITATO MISTO PARITETICO REGIONE-AUTORITA' MILITARI SULLA 
NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI 

 
In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione 
per l’esame, anche con proposte alternative della regione e dell’autorità militare, dei 
problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo 
economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle 
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 
 
La sede dell’ Ente è: Esercito Italiano - Comando Regione Militare Nord – Ufficio 
Logistico – C.so Vinzaglio, 6 – 10121 Torino  
tel. 011-56034358 e-mail: cdo_rmnord@esercito.difesa.it  
 
 
 



COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
SPELEOLOGICO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
La Commissione esprime pareri e supporta la Giunta regionale nelle finalità previste 
dalla L. r. 30 maggio 1980, n. 69. 
 
La sede dell’ Ente è: c/o Assessorato Corso Bolzano, 44 -10121 Torino - tel. 011-
4321387 fax 4324579  
e-mail: parchi@regione.piemonte.it  
e-mail: territorio-ambiente@regine.piemonte.it  
 
 
 


