COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)
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Prot. n. 11422
del 14-05-2014
OGGETTO: Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione
comunale per il paesaggio.
IL SINDACO
Visto il Decreto Sindacale redatto in data 09/07/2013 Prot. n. 17707 con la quale vengano nominati
tre membri effettivi e tre membri supplenti quali componenti della Commissione comunale per il
paesaggio;
Visto il Decreto di nomina redatto in data 20-11-2013 Prot. n. 29339 con la quale veniva nominato
l’Arch. Pierluigi Grilli quale componente effettivo della Commissione Comunale per il paesaggio.
Verificato che l’Arch. Pierluigi Grilli è risultato assente senza giustificato motivo, per tre sedute
consecutive rispettivamente in data 14-28 aprile e 07 maggio 2014
Visto l’art. 11 ter Comma 4 del regolamento edilizio comunale che recita: “… i componenti che
non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica”.
Richiamato il verbale della Commissione tecnica in data 09-07-2013 dal quale risulta che i
professionisti sono in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento edilizio:
Dovendo provvedere alla sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del
collegio di cui trattasi.
DECRETA
1. Di nominare quale componente effettivo della commissione comunale per il paesaggio di cui
all’art. 11 bis, comma 1 del vigente regolamento edilizio:
- Dott. Camilla Coppola.
2. Di nominare quale componente supplente della commissione comunale per il paesaggio di cui
all’art. 11 bis, comma 1 del vigente regolamento edilizio:
- Arch. Marco Bergantino
3. Restano ferme tutte le condizioni contenute nel Decreto Dirigenziale Prot. n. 17707 del
09.07.2013 richiamato in narrativa.
4. Di demandare al responsabile Unità di Staff la comunicazione al soggetto interessato.
Porto S. Stefano li, 14-05-2014
IL SINDACO
F.TO (Ing. Arturo Cerulli )

