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Oggetto:  Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione 

Locale per il Paesaggio 
 

 
AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA DI AVVISO PUBBLICO E PROROGA 

DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Si comunica che con determinazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in materia 

Paesaggistica n. 34 del 31.07.2014 è stato parzialmente rettificato l’avviso pubblico per l’acquisizione di 

curricula per la formazione di una short list di figure professionali per il rinnovo della Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Pisciotta, come di seguito indicato: 

 

- art. 1 è integrato con la seguente dicitura: <<Titolo di studio prescritto: laurea  in  architettura,  ingegneria  

civile,  diploma  di  geometra  e/o  perito agrario, Laurea in Scienze Agrarie e Forestali>>;  

 

- art. 2 <<I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la  nomina  (v.  allegato  1  

alla  L.R.  10  del  23 febbraio 1982), devono far pervenire a questo Comune, entro e non oltre il 

19.08.2014 alle ore 13.00, la propria candidatura a componente della Commissione Locale per la 

Paesaggio>>; 

 <<La  consegna  potrà  avvenire  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  

mediante  agenzia  di recapito  autorizzata, oppure  consegna  a  mano  all’ufficio  protocollo,  entro  e  

non  oltre  il  giorno  19.08.2014 - ore 13:00 - (farà fede la data di spedizione dell’istanza o il timbro di 

accettazione, in caso di consegna a mano all’ufficio protocollo)>>; 

 

- art. 6 è integrato con la seguente dicitura: << Copia del presente bando e dello schema di domanda:  

resterà pubblicato per gg. 20 sul sito web dell’amministrazione procedente disponibile all’indirizzo web 

www.comune.pisciotta.sa.it; 

è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Salerno, all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno, al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Salerno, al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Salerno>>; 

 
La scadenza del termine di presentazione delle domande è stata posticipata alle ore 13.00 del giorno 

19.08.2014. 

 

Pisciotta, 31.07.2014 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         F. TO ING. AURELIO POSITANO 

http://www.comune.pisciotta.sa.it/

