
CNAPPC 

A.      Ordine Architetti Milano - Candidati per commissione 
Esami di Stato 

  

Finalità  

Nomina  Commissario Esame di stato abilitazione all’esercizio della 
Professione 

 
Contenuti 

Il Ministero competente richiede una serie di terne di commissari 
d’esame scelti tra liberi porofessionisti, funzionari e docenti per la 
composizione delle Commissioni giudicatrici. I Commissari devono 
essere iscritti all’Albo da almeno 15 anni, non avere a carico 
procedimenti disciplinari. 

Strumenti 

Invio proprio curriculum professionale presso Ordine Architetti di 
Pavia entro 14 febbraio 

Link 

www.ordinearchitettipavia.it  

  

   B.      Comune Bereguardo – Candidature per 
commissione paesaggio 

Finalità  
  
Nomina componenti Commissione Paesaggio 

Contenuti 

Tutti i soggetti aventi comprovata pluriennale e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, interessati a 
diventare membri Commissione Paesaggio di Bereguardo sono 
invitati ad inviare curriculum e domanda di ammissione. 

Strumenti 

Invio domanda di ammissione, curriculum  e relativa 
documentazione  entro il 10/02/2020 al Comune di Bereguardo o 
via posta  Comune di Bereguardo, via Castello, n°2, 27021 
Bereguardo (PV) o via Posta 
certificata  comune.bereguardo@pec.regione.lombardia.it o al 
protocollo del Comune stesso. 

  

  

MILANO 

Ordine Architetti 

Richiesta terna per nomina 
commissario Esame di Stato 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

COMUNE BEREGUARDO 

Nomina Componenti 
Commissione Paesaggio 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.ordinearchitettipavia.it/richiesta-di-elenco-per-la-composizione-delle-commissioni-giudicatrici-per-gli-esami-di-stato-di-abilitazione-allesercizio-della-professione-di-architetto-2020/
https://www.ordinearchitettipavia.it/richiesta-di-elenco-per-la-composizione-delle-commissioni-giudicatrici-per-gli-esami-di-stato-di-abilitazione-allesercizio-della-professione-di-architetto-2020/
mailto:comune.bereguardo@pec.regione.lombardia.it


Link 

http://www.comune.bereguardo.pv.it/bancadati_item.asp?id=5765 

  

  

C.      Comune di Pavia – Segnalazione per individuazione 
di aree per rigenerazione urbana e territoriale 

  

Finalità  

Misure di semplificazione ed incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale, nonchè il recupero del patrimonio edilizio 
esistente alla luce delle modifiche e delle integrazioni della L.R. 
12/2005 (Suppl. 48 del 14/12/2019 Burl) 

Contenuti 

Fase partecipativa della cittadinanza e degli stakeholders con invio 
segnalazioni e contributi utili all’individuazione di aree, edifici o 
ambiti per i quali avviare processi di rigenerazione urbana e 
territoriale 

Strumenti 

Invio segnalazioni da parte dei soggetti interessati entro il 31 
Gennaio 2020 come da avviso pubblicato dal comune di Pavia.  

Link 

https://pavia.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio  

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it  

  

  

  

  

  

  

  

COMUNE PAVIA 

Misure di semplificazione 
rigenerazione urbana : 

Segnalazioni entro il 
31/01/20 

  

 

http://www.comune.bereguardo.pv.it/bancadati_item.asp?id=5765
https://pavia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
https://pavia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/

