
 
 

Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP 
Servizio edilizia privata 
 
Per le trasmissioni di interoperabilità, il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file segnatura.xml. 
 

 
Spett.le 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e 
Conservatori della Provincia di Bergamo 
oappc.bergamo@archiworldpec.it 
 
Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bergamo 
ordine.bergamo@ingpec.eu 
 
Spett.le 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Bergamo 
collegio.bergamo@geopec.it 
 
Spett.le 
Ordine degli Avvocati di Bergamo 
ordineavvocatibergamo@puntopec.it 
 
Spett.le 
Ordine Geologi della Lombardia 
segreteria@pec.geolomb.it 
 
Spett.le 
Comitato Provinciale Bergamasco per 
l'abolizione delle barriere architettoniche 
c/o UILM Bergamo 
presidenza@distrofia.net 

 

Oggetto: Selezione dei componenti la Commissione territorio e la Commissione per il paesaggio del Comune di 

Bergamo. 

 

Con la presente si informa che è stata avviata la procedura di selezione dei componenti le commissioni tecniche 

comunali e che, con delibera di Giunta comunale reg. n. 0397 del 03/10/2019, sono stati approvati i criteri ed i 

bandi per la nomina dei componenti le commissioni tecniche comunali con particolare riferimento alla Commissione 

territorio ed alla Commissione per il paesaggio, ai sensi degli artt. 4 e 5 del vigente regolamento edilizio. 

I bandi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio, per giusta diffusione, dal 08/10/2019 al 23/10/2019 e le 

manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

pubblicazione, pertanto fino al 08/11/2019. 

Si allegano alla presente la delibera di Giunta comunale reg. n. 0397 del 03/10/2019, con relativi bandi, per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo richiesto e si informa che i curricula pervenuti 

potranno comunque essere oggetto di valutazione per la composizione delle altre commissioni tecniche necessarie 

per l'attività amministrativa dell'Ente. 

Distinti saluti. 

Il responsabile del servizio* 

  geom. Giovanna Doneda 
 

*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo, 
in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
Allegati n. 01 - delibera di Giunta comunale reg. n. 0397 del 03/10/2019 e bandi 

Impossibile v isualizzare l'immagine.


