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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE, ECOLOGIA – ENERGIA DEL 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, TERRITORIO, ECOLOGIA/ENERGIA 

 

VISTO il Regolamento della Commissione Comunale Territorio e Ambiente, Ecologia – Energia; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3 del Regolamento della Commissione Ecologia – Energia prevede tra i componenti la Commissione 

anche n. 4 cittadini in rappresentanza anche delle Associazioni locali operanti nel settore di competenza della Commissione; 

 

INVITA 

 

ai sensi dell’art. 3 del Regolamento suddetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 11.9.1981, modificato 

successivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 80/1990, 15/1991, 63/1995, 16/1996, 80/1996, n. 11 del 30.3.2015 da 

ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2020;  

 

tutti i cittadini interessati a manifestare la propria disponibilità a far parte della Commissione Ecologia – Energia e tutte le 

Associazioni locali operanti nel settore di competenza della Commissione a designare un proprio rappresentante in possesso dei 

requisiti richiesti, per la partecipazione alla Commissione Ecologia – Energia. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1. Residenza nel Comune di Tavazzano con Villavesco; 

2. Competenze e provata esperienza in materia di ecologia ed energia;  

3. Possesso del titolo di studio: diploma di scuola media inferiore; 

4. Assenza di condanne penali passate in giudicato; 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Ai sensi dell’ art. 3 del Regolamento della Commissione Comunale Territorio e Ambiente, Ecologia – Energia,  possono partecipare 

alla selezione tutti  i cittadini in possesso dei requisiti di ammissione; 

Tra le domande pervenute verranno scelti fino ad un massimo di 4 candidati, in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

a) cittadini appartenenti ad Associazioni con competenze e provata esperienza in materia di ecologia ed energia; 

b) cittadini con comprovata esperienza in materia di ecologia ed energia; 

 

Le proposte di nomina, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione, dovranno essere 

recapitate a mezzo posta, o a mano, o posta elettronica (urp@comune.tavazzano.lo.it) all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Tavazzano con Villavesco, tel. 

0371/404670. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.tavazzano.lo.it  

 

Tavazzano con Villavesco, 27/10/2020 

 

 

                                                                                                             L’Assessore all’Ambiente 

                                                                                                             Territorio, Ecologia/Energia 

                                                                                                             Avv. Lorenzo Mascherpa 

 


