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COMUNE DI FOLLO 

(Provincia della Spezia) 
AREA URBANISTICA - EDILIZA PRIVATA 

 

Follo, lì  23.02.2019          prot.n. 1369 

AVVISO 

 

AGGIORNAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL 

COMUNE DI FOLLO 

 
INVITO A PRESENTARE PROPRIA CANDIDATURA AGLI ISCRITTI  

all’ Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio ex art. 7 Legge Regionale Liguria n. 

13/2014 e ss.mm.ii. ad oggetto Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio 
 

Richiamata la D.G.C. n. 9 del 16.02.2019 recante “Commissione locale per il paesaggio - 

provvedimenti"; 

Richiamata la Determinazione Area Urbanistica n. 1 del 23.02.2019 ad oggetto Avvio del 

procedimento di aggiornamento della composizione della commissione locale per il paesaggio ai 

sensi della Legge Regionale Liguria n. 13/2014 e ss.mm.ii. 

Si avvisano gli interessati iscritti all’Albo Regionale degli esperti in materia di paesaggio di 

cui all’art. 7 della L.R. n.13/2014 e ss.mm.ii., a presentare la propria candidatura al fine di essere 

nominati componenti della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Follo. 

Si precisa che le candidature ritenute ammissibili, in quanto corrispondenti ai requisiti 

previsti dalla citata norma regionale, andranno a comporre l’elenco degli esperti cui attingere per 

l’aggiornamento della nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio del 

Comune di Follo, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge Regionale 

Liguria n. 13/2014 e ss.mm.ii.. e del vigente Regolamento Edilizio Comunale (approvato con 

D.C.C. n. 47 del 09.11.2017). 

Gli interessati dovranno presentare domanda di candidatura corredata dal curriculum vitae e 

dichiarazione comprovante i requisiti richiesti, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla  

PEC dell’ Ente: comunefollo@legalmail.it  entro il giorno 12.03.2019, specificando nell’oggetto 

“CANDIDATURA PER NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI FOLLO”. 

Per informazioni: tel. 0187 599914 - martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

LA RESPONSABILE  

F.to Ing. Sonia PARODI 


