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AVVISO PUBBLICO 
di raccolta di curricula professionali per il rinnovo della 

Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Visto l’art. 3 della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia” 

e ss. mm. ed ii.; 

 

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale, in riferimento al Titolo III Capo VI - 

Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio, ed in particolare gli artt. 45 e 46; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 13 del 26.03.2004, che ha modificato 

il Regolamento Edilizio, adeguandolo alla Legge Regionale n. 31/2002 e disciplinando, tra l’altro, 

le modalità di nominale dei componenti la Commissione per la qualità architettonica e per il 

paesaggio; 

 

Considerato che i componenti dell’attuale Commissione hanno terminato il loro mandato; 

 

AVVISA 

 

Che questo Comune intende procedere alla raccolta di curricula professionali /formativi secondo 

quanto indicato di seguito,per la nomina dei nuovi componenti della Commissione per la qualità 

architettonica e per il paesaggio, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Edilizio Comunale; 

 

I curricula dei candidati dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, unitamente alla 

documentazione comprovante i titoli e le esperienze acquisite (asseverabile nei modi di Legge) 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 28 novembre 2011. I Curricula potranno essere inviati 

tramite servizio postale (farà fede il timbro postale), via fax al numero 0541/981624, oppure 

consegnati a mano all’Ufficio Protocollo Comunale. 

 

La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla nomina dei componenti.  

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta allo Sportello Unico per l’Edilizia (Dott.ssa 

Antonella Alagia tel 0541 – 86 97 13, Arch. Edoardo Amico tel 0541 – 86 97 15). 

 

Saludecio, 07.11.2011 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Antonella Alagia 


