SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA

Comune di
Pavullo nel
Frignano
Provincia di Modena

Uffici Amministrativi: 0536/29926 – 0536/29975
Uffici Tecnici: 0536/29943 – 29944 – 29007 - 29980
Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
e-mail: servizio.edilizia-privata@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Via Giardini n. 20 Cap:41026 Pavullo nel Frignano
Cod fisc e P.IVA 00223910365

----------------------------------------------------------------------------------PEC

Pavullo Nel Frignano, li 10/11/2021
Spett.li:
Collegio Geometri della Provincia di Modena
Via Strada Scaglia Est, 144 – 41126 Modena
collegio.modena@geopec.it
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Modena
Via Ungaretti, 20 – 41123 Modena
oappc.modena@archiworldpec.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
Via Pietro Vivarelli n, 10 – 41125 Modena
amministrazione.modena@ingpec.eu
Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Modena
Via Antonio Cesari, 68/b – 41123 Modena
protocollo.odaf.modena@conafpec.it
Ordine Geologi della Regione Emilia Romagna
Via Guerrazzi, 6 – 40125 Bologna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

OGGETTO: ERRATA CORRIGE - Nostra comunicazione Prot. 24215 del 02/11/2021- Avviso pubblico di selezione
per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di
Pavullo nel Frignano.

Richiamata la nostra comunicazione Prot. 24215 del 02/11/2021 relativa all’approvazione e pubblicazione
dell’Avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio del Comune di Pavullo nel Frignano;
Dato atto che “l’Avviso” pubblicato presentava un errore materiale nella data riportata quale termine ultimo per
la presentazione delle candidature indicata come 02/11/2021 anziché 02/12/2021;
Tutto ciò premesso, con la presente vi informiamo che con determinazione n. 523 del 09/11/2021 abbiamo
provveduto a correggere l’errore materiale sopra menzionato mantenendo inalterato il resto e abbiano ritenuto opportuno
far decorrere nuovamente i 30 giorni della pubblicazione, con conseguente posticipo della data di scadenza di
presentazione delle candidature, pertanto abbiamo:
1) corretto l’errore materiale di cui al punto 2 dell’Avviso, modificando la data da “02/11/2021” a “10/12/2021”;
2) sostituito la pubblicazione “dell’Avviso pubblico” che presentava l’errore materiale con un nuovo “Avviso pubblico”
debitamente corretto con la data indicata al punto 1), il quale rimarrà pubblicato per 30 giorni consecutivi;
3) stabilito che, eventuali domande già presentate prima della pubblicazione del nuovo Avviso corretto e finalizzate alla
selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, saranno
comunque ritenute valide.
Considerato quanto sopra, con la presente si informa che, con determinazione n. 509 del 02/11/2021 e
successiva n. 523 del 09/11/2021, è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Pavullo nel Frignano”.
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----------------------------------------------------------------------------------Copia dell’avviso e dello schema di domanda sono nuovamente pubblicati, unitamente alla determinazione n.
523 del 09/11/2021:
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Pavullo nel Frignano al seguente indirizzo: https://albo.comune.pavullo-nelfrignano.mo.it/albopretorio
- sul sito lnternet del Comune di Pavullo nel Frignano al seguente indirizzo di Amministrazione trasparente – Sezione
Bandi
di
gara
e
contratti
–
Sottosezione
Avvisi
https://www.comune.pavullo-nelfrignano.mo.it/bando/?q=&sf=&b_ad=&b_ap=&b_sd=&b_sp=&t_b%5B%5D=191&bca=1
Si precisa pertanto che:

-

l’Avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio dal 10/11/2021 al 10/12/2021;
la scadenza per la presentazione delle domande è fissata nelle ore 24:00 del 10/12/2021;
il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.241/e sm.i., è il Direttore Area Servizi
Pianificazione e Uso del Territorio Arch. Lorenza Manzini.

Tutto ciò premesso si chiede cortesemente agli ordini professionali in indirizzo di dare pubblicità di quanto sopra
esposto ai propri iscritti.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI
PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO
(Arch. Lorenza Manzini)
Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, assunta al Prot. con il n. _______________ del ___________________
è conforme all'originale firmato digitalmente.

