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AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA

AVVISO
SELEZIONE PUBBLICA DI CANDIDATURE A MEMBRI ELETTIVI
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che:

•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07/07/2014 è stata nominata la
Commissione Edilizia Comunale, così come previsto dall’allora vigente Regolamento Edilizio
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.1.2001, successivamente
modificato con delibere consiliari n. 26/2001, n. 8/2006 e n. 33/2011, ai sensi della L.R. 19 del
08/07/1999 e s.m.i.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2018 è stato approvato il nuovo
Regolamento Edilizio, pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 19/07/2018, in adeguamento al
Regolamento Edilizio tipo regionale approvato con D.C.R. 347-45856 del 28/11/2017;

Visto l'Art. 45.3 del Regolamento Edilizio vigente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.. 15 del 18/06/2018;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2019 si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale per il periodo 2019-2024, pertanto occorre provvedere alla nuova nomina della
Commissione Edilizia Comunale per il quinquennio 2019-2024;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17/07/2019, ad oggetto: "Atto di indirizzo per
la sospensione temporanea della nomina della Commissione Edilizia al decadere della stessa", con la
quale, tra l'altro, si da indirizzo al Responsabile dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio
di attivare le procedure necessarie al fine di addivenire alla nomina della nuova Commissione
Edilizia, procedendo attraverso un avviso pubblico di selezione dei professionisti interessati.
AVVISA
che l'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della
Commissione Edilizia Comunale per il quinquennio 2019-2024.
I candidati a componente della Commissione Edilizia Comunale devono:


essere in possesso di diploma o diploma di laurea e possedere competenza e qualificata
esperienza nelle materie attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'edilizia, all'ambiente, ai
servizi tecnologici e allo studio ed alla gestione dei suoli (geometra, architetto, ingegnere edile,
geologo o ingegnere specialista in ingegneria per l'ambiente e il territorio, termotecnico,
ingegnere idraulico, ecc.) risultare iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati
all'esercizio della professione o ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo
e competenti nelle stesse materie, o essere in possesso di comprovata esperienza tecnica
acquisita per studi compiuti, e/o per esercizio della libera professione e/o funzioni svolte presso
Enti o Aziende Pubbliche o Private;



essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;



non ricoprire cariche elettive nel Comune di Brandizzo oppure dimettersi da tali cariche entro
10 giorni dalla nomina;



non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con Sindaco o Assessori;



non essere dipendente del Comune di Brandizzo;



non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,
debbano esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;



attenersi, relativamente agli incarichi, a quanto stabilito dall'Art. 45.3 del Regolamento Edilizio
vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18 giugno 2018;



dichiarare la disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione Edilizia
che si terranno, di norma, con cadenza mensile, al mattino.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta obbligatoriamente sul modello allegato al
presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando curriculum
professionale attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, nonché ogni
altra documentazione reputata utile a comprovare la qualifica nonché l'esperienza, in riferimento
alle professionalità previste nel presente avviso; tutti i documenti dovranno essere sottoscritti
digitalmente ed inviati a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al Comune di Brandizzo
all'indirizzo: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno
08.11.2019 indicando nell'oggetto "Presentazione candidatura per Commissione Edilizia

Comunale 2019-2024".
Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse ad altra casella di posta elettronica
diversa da quella indicata.
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori termine. L'ammissione dei candidati
viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione
La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione che la partecipazione alla
commissione, dà luogo alla sola corresponsione del gettone di presenza come definito con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/14, confermata con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.
59/17 e 49/18, salvo eventuali successive modifiche e variazioni.
La selezione dei componenti avverrà secondo i criteri contenuti all'Art. 45.3 del Regolamento Edilizio
vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18 giugno 2018.
La nomina dei componenti della Commissione Edilizia Comunale, esaminate le candidature, avverrà
ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
Allegato:


Modello di domanda.
Il Responsabile dell'Area Programmazione
e Gestione del Territorio
(Arch. Laura Panicucci)

