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Prot. 

Via Pec 

 

All’Albo degli Ingegneri di La Spezia 

ordine.laspezia@ingpec.eu 

All’Albo dei geometri di La Spezia 

collegio.laspezia@geopec.it 

All’albo dei geologi della regione Liguria 

orgl@epap.sicurezzapostale.it 

orgl@pec.epap.it 

All’albo degli agronomi forestali della regione Liguria 

protocollo.odaf.laspezia@conafpec.it 

protocollo.odaf.ordineliguria@conafpec.it 

 

pc. 

All’Ordine degli Architetti di La Spezia 

oappc.laspezia@archiworldpec.it 

Al Sidaco  

Al Segretario Comunale 

All’assessore all’urbanistica 

sede 

 

OGGETTO: Richiesta comunicazione avviso nomina membro commissione locale per il paesaggio Comune di 

Lerici invito ai tecnici a presentare propria candidatura 

 

Con la presente si comunica che sul sito del Comune di Lerici a partire dal giorno 15/03/2023 verrà pubblicato 

nella sezione news, nella sezione servizi On line -  portale Urbanistica e all’albo on line il seguente avviso che 

si chiede gentilmente di comunicare ai vostri iscritti: 
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mailto:ordine@geologiliguria.it
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: Avviso nomina membro commissione locale per il paesaggio Comune di Lerici invito ai tecnici a 

presentare propria candidatura 

Richiamati: 

• il DPR 380/01 e s.m.i. e il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.; 

• la Legge Regionale Liguria n. 13/2014 "testo unico della normativa regionale in materia di 

paesaggio": 

 

Considerato che: 

➢ in data 26/10/2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 sono stati nominati i nuovi membri 

della Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 11 L.R. 13/2014 esperti in materia di bellezze naturali 

ed identificati nelle persone di: 

• arch. Giannini Cristina 

• arch. Brusacà Giuseppe 

• Geol. Massimo Moracchioli 

• Geom. Luciani Luca 

➢ in data 08/03/2023 con prot. 8514 e in data 09/03/2023 con prot. 8571 sono pervenute 
comunicazioni di dimissioni come membro della Commissione Locale per il Paesaggio 
rispettivamente del Geom. Luciani Luca e Geol. Moracchioli Massimo; 

 

Considerato che ai sensi del co.3 art. 11 della L.R. 13/2014: 

➢ La commissione deve essere composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti 
dal Comune tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all’articolo 
7.; 

➢ in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non più di due degli stessi possono 
appartenere alla medesima categoria professionale; 

 

è quindi necessario, la nomina di tecnici appartenenti ad una delle seguenti categorie professionali: Ingegnere, 
Geometra, Geologo o Agronomo iscritto aII' Albo Regionale degli esperti in materia di paesaggio. 

 

Pertanto, al fine di provvedere alla sostituzione dei membri della Commissione locale per il paesaggio, 
secondo i tempi e i modi di cui alla Legge regionale Liguria n. 13 del 06.06.2014 "Testo Unico della 
normativa regionale in materia di paesaggio" 

 

SI INVITANO 

i tecnici appartenenti ad una delle categorie professionali di Ingegnere,geometra, Geologo o Agronomo, 
a presentare la propria candidatura al fine di essere nominati quale componente della Commissione 
locale per il paesaggio deII' Amministrazione comunale di Lerici. 
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Si precisa che i nuovi membri verranno scelti dal Comune, ad insindacabile giudizio, fra gli iscritti all'Albo 
Regionale degli esperti in materia di paesaggio, di cui all'art. 7 della L.R. 13/2014, secondo le modalità 
dell'art. 11 della citata legge. 

 

I candidati dovranno presentare domanda di candidatura corredata da idoneo curriculum vitae da inviare 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunedilerici@postecert.it entro e non oltre il 
giorno 29 marzo 2023 specificando nella nota di trasmissione: "Partecipazione a selezione per nomina 
membro Commissione Locale per il Paesaggio di Lerici" e dichiarando la disponibilità a partecipare 
alle sedute della Commissione che si terranno con cadenza ordinariamente quindicinale. 

 

Lerici, lì 14/03/2023 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Arch. Ilaria Bernazzani 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 


