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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

della Provincia di Torino 
 
 
 
Prot. 216                          Torino, 20 maggio 2010 

 
CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 12/2010 

 
 
 
Oggetto: Commissioni locali del paesaggio – Aggiornamento informativa 
 
Gentili Iscritti, 

facendo riferimento alla nostra precedente Circolare nr. 15/2009, raccogliendo i suggerimenti scaturiti 

dall’incontro svoltosi il 03/02/2010 tra i dott.ri Tirone Massimo, Larcher Federica e Giorgio Gallina,  in 

rappresentanza di tutti gli iscritti ai nostri Ordini provinciali ed i vertici dell’ANCI Piemonte, ed in vista 

dell’organizzazione di un seminario formativo sull’argomento delle “Commissioni Locali del Paesaggio ” la 

nostra Federazione Interregionale intende fare il punto sulla partecipazione degli iscritti in tali organismi 

(Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008). 

Il primo sondaggio svoltosi circa 6 mesi fa, tenendo conto del notevole numero di Comuni singoli o 

consorziati presenti sul nostro territorio regionale, ha evidenziato una bassa presenza della nostra figura 

professionale in tali Commissioni. E’ opportuno ora aggiornare tale informazione per permettere di 

verificare in modo preciso e puntuale l’applicazione della normativa esistente e per insistere presso gli 

enti locali sull’importanza della presenza in commissione di almeno un Dottore Agronomo o Dottore 

Forestale.  

Si chiede quindi gentilmente, agli Iscritti coinvolti, di voler comunicare la propria partecipazione ad una o 

più Commissioni, anche esterne alla Provincia di Torino, compilando (*) il testo contenuto nella pagina 

di arrivo di questa  e-mail ed inoltrandolo all’indirizzo segreteria@agroforto.iit  entro il 31 maggio p.v. 

Per coloro che hanno già segnalato la propria collaborazione con tali Commissioni chiediamo di 

comunicare con una semplice mail, SOLO le eventuali variazioni e/o integrazioni. 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti 

 

 

(*) per la compilazione e l’invio del modulo sulla pagina del messaggio mail  si deve  
- prima cliccare su “rispondi” (nella barra degli strumenti)i  
- poi si procede alla compilazione dei vari campi  
- quindi si “invia”. 

 



Modulo ad integrazione della Circolare 12/2010 
 
 
  
  
Alla segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
  
Oggetto: partecipazione alle Commissioni Locali del Paesaggio. 
  

Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome ___________________________  

iscritto all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino con il n° ________  

con la presente, dichiara di essere stato nominato membro (effettivo o supplente) delle seguenti Commissioni 

del Paesaggio 

  

1)      ________________________________________________________________________ 
  

2)      ________________________________________________________________________ 
  

3)      ________________________________________________________________________ 
  

4)      ________________________________________________________________________ 
  

5)      ________________________________________________________________________ 
  

6)      ________________________________________________________________________ 
 


