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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI WEINER -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 

 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI 
COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE DOMANDE PER 
COMMISSIONE PAESAGGISTICA. 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
 Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 10/30.04.2010 con 

la quale è stato deliberato il rinnovo della Commissione per il paesaggio, ai 

sensi dell’art. 81 commi 1-2-3 della L.R. 12/2005; 

 Rilevato che il Regolamento dell’art. 4 prevede la nomina  di una 

commissione tecnica che dovrà selezionare e valutare i curricula presentati dai 

partecipanti aventi pluriennale e qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistica ed ambientale, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze 

geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, progettazione urbanistica e 

pianificazione territoriale; 
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 Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione 

Tecnica composta da n. 3 membri che dovrà selezionare e valutare i curricula 

presentati; 

 Sentita la proposta nelle persone dell’Arch. Paolo Angusti, Ing. Armando 

Laurati e Arch. Stefano Righi quali componenti la commissione tecnica; 

 Ritenuto di accogliere la proposta e di designare i suddetti quali 

componenti della Commissione Tecnica per la selezione dei candidati della 

Commissione per il paesaggio; 

 Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

 Dato atto che la nomina della Commissione non comporta alcun onere a 

carico del Consorzio; 

 Visto il parere di regolarità tecnica; 

 A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
 
Di designare quali componenti della Commissione tecnica per la selezione e 
valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti membri della Commissione 
paesaggistica in premessa citata i signori: 

 Arch. Paolo Angusti, Resp. Tecnico del Comune di Quingentole; 

 Arch. Stefano Righi, Resp. Tecnico del Comune di Quistello; 

 Ing. Armando Laurati, Resp. Tecnico del Comune di San Giacomo 
delle Segnate. 
 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
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/

