
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
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CODICE ENTE: 157008 

 

ATTO N.   24/2013 PROT. N.          /2013 SEDUTA DEL 27/08/2013 

 

 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI WAINER -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 

 

OGGETTO 
 
AVVIO PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 81 DELLA L.R. N. 12/11.3.2005 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la del. dell’assemblea n. Nr. 10/30.4.2010 relativa all’istituzione 

della commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale n. 

12/2005 per i comuni dello Sportello Unico Destra Secchia, esclusi i comuni di 

Poggio Rusco e di Ostiglia; 

 

Richiamata la del. dell’assemblea n. Nr. 14/30.7.2010 con la quale è stat 

nominata la commissione per il paesaggio; 

 

Rilevato che si la commissione designata resta in carica 3 anni ed occorre 

pertanto provvedere al rinnovo dell’attuale, come previsto dall’art. 5 del Regolamento 

disciplinante la stessa; 

 

Ritenuto di provvedere alla stessa;  

 

Visto il Regolamento per la Commissione del Paesaggio; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 

 

Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di avviare la procedura per il rinnovo della Commissione per il paesaggio ai 

sensi dell’art. 81 della G.R. 12/11.3.2005; 

 

2. Di demandare alla Conferenza dei Sindaci, come previsto dall’art. 5 del 

regolamento, la nomina della Commissione per il paesaggio designando il 

Presidente ed il vice-Presidente con l’indicazione di una lista di 3 supplenti; 

 
3. Di incaricare il CdA del Consorzio di provvedere alla nomina dei 

Componenti della Commissione tecnica di cui all’art. 4 – comma 3 del 

Regolamento per la selezione dei curricula; 

 
4. Di provvedere a pubblicare l’avviso per la selezione dei curricula dei 

candidati sul sito del Consorzio ed all’albo pretorio dei comuni associati allo 

Sportello Unico; 

 
5. Di dare atto che nel presente provvedimento   sono stati favorevolemnte 

espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

 

 

* ° * ° * ° 
 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
 

* ° * ° * °  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

