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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA DESIGNAZIONE DI DUE 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DI CUI ALL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO COMUNALE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED UR BANISTICA  
 

Visto l’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 
in data 7 luglio 2005 il quale dispone la “formazione della Commissione Edilizia” quale organo tecnico 
consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 31 luglio 2017 con la quale è stata nominata la  
Commissione Edilizia Comunale; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 28 settembre 2017 con la quale è stato 
modificato il citato art. 2 prevedendo l’aumento di due “esperti in materia Urbanistica ed Edilizia iscritti nei 
relativi ordini professionali” portando il numero degli stessi da due a quattro; 
Visto il comma 6 del citato articolo il quale prevede: 
“6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al 
momento del nuovo insediamento di tale organo, la Commissione conserva le sue competenze e le sue 
facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.”; 
Visto il comma 3 del citato articolo il quale prevede: 
“3. I componenti sono scelti dal Consiglio Comunale, e sulla base di curricula, fra i cittadini di maggiore 
età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato 
titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle mate-rie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività 
edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in 
possesso di diploma di laurea. 
Visto il comma 6 dell’art. 35 dello Statuto del Comune il quale prevede: 
“6. La nomina delle commissioni previste per legge, fatti salvi i principi costituzionali e le norme previste 
dalle leggi vigenti, deve ispirarsi al principio di opportunità per il quale i membri elettivi non esercitino 
attività professionali nel territorio comunale negli specifici settori che siano chiamati a trattare.”; 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo Unico Edilizia”; 
Vista la L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende designare, con deliberazione del Consiglio Comunale, due 
componenti – ad integrazione di quelli già nominati con la deliberazione consiliare n. 33 del 31/7/2017 -  a 
far parte della Commissione Edilizia Comunale, scelti tra le figure elencate all' art. 2 del Regolamento 
Edilizio Comunale e precisamente: 
• Due esperti in materia Urbanistica ed Edilizia iscritti nei relativi ordini professionali. 
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La composizione, la durata, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia sono disciplinati 
dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio. 
I candidati a membro della Commissione Edilizia devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. avere la maggiore età e godere dei diritti politici; 
2. avere i requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale e non trovarsi in una delle cause di 
ineleggibilità e/o incompatibilità previste per tale nomina dagli artt. 58 e segg. del Dlgs 267/2000; 
3. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio ed essere iscritti al relativo Albo professionale: laurea 
(ingegnere, architetto, o equipollente); 
4. essere in possesso di specifica competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e 
dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, 
allo studio ed alla gestione dei suoli; 
5. non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.  35 comma 6 dello Statuto Comunale e del 
comma 3 art. 2 del Regolamento Edilizio; 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle candidature. 
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, possono presentare la loro candidatura da far 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno lunedì 
11 dicembre 2017, con una delle seguenti modalità: 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it  
- raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Borgo San Dalmazzo via Roma n. 74. 
- consegna a mano: primo piano palazzo comunale ufficio segreteria via Roma n. 74. 
L’Ufficio di Segreteria è aperto nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00; 
La domanda dovrà contenere: 
1) domanda in carta semplice redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso; 
2) copia di documento di identità in corso di validità; 
3) curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche 
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in 
merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;  
 
La designazione dei membri della Commissione Edilizia è operata dal Consiglio Comunale, ed a 
insindacabile giudizio del medesimo, sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio 
Edilizia Privata ed Urbanistica in ordine alle candidature pervenute. 

 
Borgo San Dalmazzo lì 21/11/2017 
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