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OGGETTO 

Nomina della Commissione Edilizia. 

               Mede, 11 novembre 2021 

 
Spett.le  

Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia 
Piazza Dante 3 
27100  PAVIA 

(oappc.pavia@archiworldpec.it) 
 
 

 
 

Ai sensi del Regolamento Edilizio comunale vigente, stante la necessità di provvedere al 

rinnovo della Commissione Edilizia comunale, si chiede cortesemente di ricevere un elenco di 

nominativi di professionisti, preferibilmente residenti in zona, idonei e disponibili ad esserne 

nominati membri.  

Tali tecnici dovranno avere competenza specifica in campo estetico e di decoro 

architettonico. 

A detti professionisti si richiede di impegnarsi a presenziare alle sedute in quanto la 

mancata presenza, incidendo sul numero legale, può inficiare la validità delle sedute stesse.  

Si informa che le adunanze della Commissione si svolgeranno prevalentemente in orario 

d’ufficio e che per la presenza non è previsto alcun gettone o rimborso spese. 

I commissari verranno nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. 

Data la necessità di rispettare i termini previsti dal Regolamento edilizio, si chiede 

cortesemente di fornirci le indicazioni in tempi brevi, per quanto possibile, inviando detti nominativi 

a mezzo mail pec (comunedimede@pec.it). Si richiede cortesemente, altresì, di rispondere anche 

nel caso di impossibilità a segnalare dei nominativi in quanto non disponibili. 

Da ultimo, si comunica che in ottemperanza ai disposti dell’art. 1 del Decreto Legge 

127/2021, i professionisti segnalati per poter far parte della Commissione in parola dovranno 

essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.  

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
IL RESPONSABILE P.O. SETTORE 

URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO 
(arch. Giuse Marullo)* 
*Firmato digitalmente 

 

 
In allegato stralcio del regolamento Edilizio, art. 23 e 24, con casi di incompatibilità e di decadenza 
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