
 

 

 

 

  
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

   Via Gorghi, 18 – 33100 Udine– Tel. 0432/586411 – Fax. 06/50516077 

e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 
pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

 

 

 
 
Per posta elettronica certificata 
Non segue originale 

 
 

 
Udine,  
data del protocollo/DR-FVG 
 

All’Ordine degli Ingegneri di Udine  
Email: segreteria@ordineingegneri.ud.it 
PEC: ordine.udine@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Ingegneri di Trieste  
Email: segreteria@ordineingegneri.ts.it 
Pec: trieste@ordineingegneri.legalmail.it 
 
All’Ordine degli Ingegneri di Gorizia 
Email: segreteria@ordineingegneri.go.it 
Pec segreteria@ordineingegnerigo.it 
 
All’Ordine degli Ingegneri di Pordenone 
Email: info@ordineingegneri.pn.it 
Pec ordine.pordenone@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Architetti di Udine 
Email: architettiudine@archiworld.it 
Pec: oappc.udine@archiworldpec.it 
 
All’Ordine degli Architetti di Trieste 
Email: architettitrieste@awn.it 
Pec: archtrieste@pec.aruba.it 
 
All’Ordine degli Architetti di Gorizia 
Email: architetti@gorizia.archiworld.it 
Pec: archgorizia@pec.aruba.it 
 
All’Ordine degli Architetti di Pordenone 
Email: architetti@pordenone.archiworld.it 
Pec: oappc.pordenone@archiworldpec.it 
 
Al Collegio dei Geometri di Udine 
Email: segreteria@collegio.geometri.ud.it 
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Pec: collegio.udine@geopec.it 
 
Al Collegio dei Geometri di Trieste 
Email: segreteria@geometri.ts.it 
Pec: collegio.trieste@geopec.it 
 
Al Collegio dei Geometri di Gorizia 
Email: info@collegio.geometri.go.it 
Pec: collegio.gorizia@geopec.it 
 
Al Collegio dei Geometri di Pordenone 

 Email: info@collegio.geometri.pn.it 
 Pec: collegio.pordenone@geopec.it 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato esplorativa non vincolante di ricerca di immobile da 

adibire ad uso ufficio pubblico nel comune di Udine da locare o da 
acquistare. Richiesta pubblicazione Albo dell’Ente. 

 
 
  Si chiede a Codesto Spettabile Ente di pubblicare sul proprio albo telematico 
l’allegato Avviso di indagine di mercato prot. n. 3131 del 16/04/2020 relativo ricerca di 
immobile da adibire ad uso ufficio pubblico nel comune di Udine da locare o da acquistare. 

  Si evidenzia che il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il giorno 
31 maggio 2021 e pertanto si chiede di inoltrare la relata di avvenuta affissione entro lo 
stesso giorno alla scrivente Direzione Regionale attraverso la casella di posta certificata 
dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Cordiali saluti 
  

Il Direttore Regionale 
Fabio Pisa 

Firmato digitalmente 
Responsabile del procedimento 
Ing. Manuel Rosso 
manuel.rosso@agenziademanio.it 
 
Referente Istruttoria: 
Adele Camassa 
Tel. 0432/586459 
adele.camassa@agenziademanio.it 
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