
                       
              COMUNE DI BESOZZO 

                       Provincia di Varese 
 

    AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
Prot. n.  4201/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

 COMMISSIONE PAESAGGIO 
PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

 
Premesso che è stato pubblicato l’avviso prot. n. 2973 del 20 febbraio 2020, per la selezione dei 
componenti della Commissione Paesaggio intercomunale tra i Comuni di Besozzo e Brebbia di cui all’art. 
81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;  
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 12.00 del 
giorno 06 marzo 2020, così come riportato nel capoverso “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” 
dell’avviso sopra richiamato; 
 
Ritenuto di prorogare la scadenza di cui sopra alle ore 12.00 del 25 marzo 2020;  

 

RENDE NOTO CHE 

 
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la nomina dei 
componenti della Commissione per il Paesaggio intercomunale tra i Comuni di Besozzo e Brebbia 
 

è prorogato alle ore 12.00 del giorno 25 marzo 2020 
 
I requisiti di partecipazione sono quelli contenuti nell’avviso del 20 febbraio 2020, prot. 2973, e la proposta 
di candidatura dovrà essere inoltrata utilizzando il format allo stesso allegato. 

 

Il presente avviso – con l’avviso del 20 febbraio 2020, prot. 2973 e relativo format della domanda -  sono 

pubblicati all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Besozzo per 15 giorni consecutivi. 

Si provvederà inoltre alla trasmissione di quanto sopra a: 

 Ordine degli Architetti di Varese 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

 Ordine Regionale dei Geologi 

 Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Varese. 

 

Per informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Besozzo 

esclusivamente telefonando  al n. 0332 970195*6  o inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

urbanistica@comune.besozzo.va.it 
 

mailto:urbanistica@comune.besozzo.va.it


 

Besozzo 10 marzo 2020 

 

          IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
(Arch. Graziella Cusano) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – 

Codice dell’Amministrazione Digitale -. 

 

 


