PROVINCIA DI COMO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione e tutela del territorio
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
VIA BORGOVICO N. 148 – 22100 COMO
C.F. N. 80004650133 – P. IVA N. 00606750131

Prot. n.

Como, 28 ottobre 2021

OGGETTO: Albo dei Commissari ad Acta della Provincia di Como (L.R. n. 12/2005 e s.m.i. – art. 31,
comma 3). Comunicazione.

Inviata via pec
Ai Signori Presidenti degli
Ordini Professionali della provincia di Como:
- ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
CONSERVATORI ;
- INGEGNERI

E

Ai Signori Presidenti del:
- COLLEGIO DEI GEOMETRI;
- COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
della provincia di Como
LORO SEDI

Si informa che la Provincia di Como è in procinto di avviare le procedure per l’aggiornamento del proprio
Albo dei Commissari ad Acta (istituito ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), nel rispetto
dei Criteri vigenti per la formazione, gestione e articolazione dell’Albo stesso.
Si invitano le SS.LL. a volerne dare pubblicizzazione con le modalità ritenute maggiormente opportune, allo
scopo di aggiornare le sezioni dell’Albo mediante la presentazione delle domande di iscrizione da far
pervenire entro il 31 DICEMBRE 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it, con le modalità indicate nei Criteri stessi, pubblicati e
consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del portale web istituzionale di questo Ente, al seguente
link: https://www.provincia.como.it/web/provincia-di-como/albo-dei-commissari-ad-acta-art.-31-comma-3-dellal.r.-n.-12/2005-e-s.m.i.Si fa presente che per i soggetti già iscritti all’Albo, l’iscrizione verrà confermata automaticamente,
salvo eventuale rinuncia da parte degli stessi.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti.
LA DIRIGENTE
(dott. ssa Eva Cariboni)
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