COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA
Via Pietro Leopoldo n° 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (Pistoia) - P.IVA 00135600476

6° AREA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E PATRIMONIO
Fax 0573/621294 - Emergenze 348.2656060 (festivi e orario non di ufficio)

Orario di Ricevimento - martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00

AVVISO
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Legge Regionale del 10/11/2014 n. 65 e s.m.i., art. 153
Al fine di consentire alla nuova Amministrazione del Comune di San Marcello Piteglio
(nato dalla fusione del Comune di San Marcello Pistoiese con il Comune di Piteglio a
far data dal 01/01/2017) di istituire la Commissione per il Paesaggio, in conformità alla
Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. art. 153, chiunque in possesso dei requisiti di cui
al comma 6 dello stesso art. 153 ed in particolare:
a)professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
(…omissis….)
c)dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
Può presentare il proprio curriculum professionale entro le ore 13.00 del
18/01/2016:
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero tramite posta raccomandata A/R
o corriere al seguente indirizzo:
Comune di San Marcello Piteglio Via P. Leopoldo 10/24 51028 San Marcello P.se
(PT)
(non fa fede il timbro postale e resta quindi a totale carico dell’interessato utilizzare un
servizio che garantisca la consegna tassativa entro l’orario e il giorno di scadenza),
oppure
inviata
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC comunedisanmarcellopiteglio@pec.it, in tale caso la domanda e il curriculum
dovranno essere inviati da casella di posta elettronica certificata in formato PDF e
firmati digitalmente.
Si precisa che per quanto attiene la lettera b) dello stesso comma 6 “….professionisti che siano o siano
stati iscritti agli albi professionali con particolare,pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela
del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o
in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime
materie”, è stato provveduto a richiedere la terna di nominativi direttamente ai relativi ordini professionali.

LA RESPONSABILE DELLA 6°AREA
(Geom. Federica Strufaldi)
f.to in originale

Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Patrimonio
Federica Strufaldi - 0573/621241 federica.strufaldi@comunesanmarcello.it; Alessia Burattini - 0573/621298 alessia.burattini@comunesanmarcello.it;
Meri Venturi - 0573/621287 mery.venturi@comunesanmarcello.it ;Camilla Filippini - tel.0573/621209 camilla.filippini@comunesanmarcello.it;
Paolo Massaini - 0573/621206 paolo.massaini@comunesanmarcello.it

