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AVVISO PUBBLICO PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE TERRITORIO E LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI BERGAMO 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Richiamata la delibera di Giunta reg. n. 397 del 03/10/2019 avente per oggetto “Approvazione dei criteri per 

la nomina della Commissione territorio e della Commissione per il paesaggio, ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

vigente regolamento edilizio”, richiamato l’avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 08/10/2019 e dato atto 

che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato al 08/11/2019. 

 

Ritenuto di prorogare la scadenza di cui sopra fino al giorno 22/11/2019 al fine di dare maggiore visibilità e 

informazione della possibilità di partecipazione. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il termine di presentazione delle richieste di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti 

della Commissione territorio e della Commissione per il paesaggio è prorogato a tutto il 22/11/2019. 

 

Restano invariate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel precedente Avviso pubblico, ricordando che le 

manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni interessati dalle 

specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati via pec al protocollo 

del Comune di Bergamo (protocollo@cert.comune.bergamo.it) entro il 22/11/2019. Le domande potranno 

anche essere consegnate direttamente al protocollo generale del Comune di Bergamo sito in piazza 

Matteotti 3 ed aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (sabato e domenica chiuso), entro lo stesso termine. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale fino al 

22/11/2019. 

Il responsabile del servizio     Il dirigente 

             geom. Giovanna Doneda*                                                        arch. Domenico Leo* 
 
*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. 
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