
 

 
 

 

Prot. gen. ________ del _____________ 

 

 

Cascina lì ________________________ 

 

 

 

• All’Ordine degli Architetti 

Della Provincia di Pisa  
P.zza S. Francesco, 1  

56127 – PISA 

 

• All’Ordine degli Ingegneri 

Della Provincia di Pisa  
Via S. Caterina, 16  

56127 – PISA 

 

• All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Della Provincia di Pisa  
Via del Borghetto, 80  

56127 – PISA 

 

• All’Ordine dei Geologi 

Della Toscana  
P.zza F. De Sanctis, 72  

50136 – FIRENZE 

 

• Al Collegio dei Geometri 

Della Provincia di Pisa  
Via P. Nenni, 30  

56125 – PISA 

 

• Al Collegio dei Periti Industriali 

Della Provincia di Pisa  
Via Vespucci, 113  

56125 – PISA 

 

• Al Rettore 

Dell’Università degli Studi di Pisa  
Lungarno Pacinotti, 43  

56126 – PISA 

 

• Ai Settori Tecnici dei Comuni 

Della Provincia di Pisa  

Comune di Cascina 
- Provincia di Pisa –  

Corso Matteotti n. 90 
 

Settore tecnico – sezione uso e assetto del territorio  

 



 

Oggetto: Legge Regionale 1/2005 – “Commissione comunale per il paesaggio”. 

 

 

Si trasmette in allegato copia dell’Avviso pubblicato da questa Amministrazione comunale per 

procedere al rinnovo dei 3 esperti in materia paesistica ed ambientale per l’espletamento delle funzioni 

attribuite ai Comuni per la tutela del paesaggio (art. 89 della L.R. 1/2005). 

 

Si prega di darne la massima diffusione all’interno degli Enti ed Istituzioni in indirizzo al fine di 

favorire la partecipazione degli interessi. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente a questo Settore (tel. 050/719273). 

  

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO 

Sezione: uso e assetto del territorio 

(Arch. Manuela RICCOMINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facsimile richiesta di nomina Collegio 

Con funzioni di commissione comunale per il paesaggio 

(art. 89 della L.R. 1/2005) 

 

 

 

All’Amministrazione comunale di Cascina   
Settore Tecnico: Sezione Uso e Assetto del Territorio 

C/so Matteotti n. 90  

56021 - CASCINA (PI) 

 
 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………..….……. Il ……………. 

residente in ………………………………………… via/piazza …..……..……………….. n. …….. 

chiede di poter far parte del Collegio con funzioni di Commissione Comunale per il paesaggio in 

qualità di membro esperto in materia paesistica e ambientale.  

 

Allo scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Laurea/Diploma ………………………………………………… conseguita/o il ………………….. 

presso ……………………………………………………………………………………..………… 

Iscrizione (1) all’Ordine/Collegio ………….……………………………………………………….. 

Della Provincia di ……………………………………../Regione ……………………..…………… 

 

 

Allegati: 

� (2) il proprio curriculum attestante il possesso dei requisiti di idoneità indicati al 

comma 6° dell’art. 89 della L.R. 1/2005; 

� (2) eventuale documentazione su specifici titoli di esperienza e professionalità nella 

materia. 

 

 

Cascina 21.11.2005 

 

  

(firma) 

 

……………….…………………….. (3) 

 

 

 
(1) l’iscrizione non sempre obbligatoria; 

(2) barrare; 

(3) allegare copia di valido documento di riconoscimento. 


