
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI 
Associazione Regionale del Piemonte 

 

 
 
 

                                                                  
ANCI PIEMONTE     

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Provincia di Asti – Art.7, L.r. n. 37/06 - Designazione componenti in seno al Comitato consultivo provinciale. 
 
                                                       
Vista la richiesta pervenuta via PEC dalla Provincia di Asti con lettera prot.  n. 6588 - del 06/04/2020 che ha come oggetto: “Art. 7, lr. 
37/06 - Designazione componenti in seno al Comitato consultivo provinciale”; 
 
Visto il disposto di cui all’art. 7, L.r. n. 37/06, ad oggetto: “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti e 
regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii., la Provincia territorialmente competente costituisce il Comitato consultivo provinciale con 
funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. h), L.r. n. 37/06 vengono chiamati a far parte del Comitato consultivo provinciale “Tre 
rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni 
rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari. Non fanno 
parte del Comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca. Il Presidente convoca il Comitato consultivo provinciale 
almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti”; 
 
A seguito di quanto disposto dal Comitato Direttivo nel corso della riunione del 23 luglio 2020 e tenendo conto quanto sopra esposto, 
al fine di consentire la costituzione del Comitato consultivo provinciale entro i termini previsti dalla normativa vigente, si rende nota la 
necessità di provvedere alla designazione di n. 3 rappresentanti dei Comuni piemontesi; 
 
Si precisa che l’incarico non prevede compenso o rimborso spese; 
 
 

IL DIRETTORE DI ANCI Piemonte 
 

• Invita le persone interessate ed in possesso dei requisiti a far pervenire la propria manifestazione di interesse unitamente 
all’allegata documentazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2020 al seguente indirizzo PEC: 
anci.piemonte@pec.it  
 

• Precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi; 
 

• Informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura e in conformità a quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali allegata; 
 

• Dispone che il presente avviso sia pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet di ANCI 
Piemonte e che venga richiesto alle amministrazioni comunali e provinciali interessate di informare i propri dipendenti. 
 
 

 
 
Torino, 30 luglio 2020 
        
 
      Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                    dr. Marco Orlando 
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