
 

 
(Provincia di Torino) 

 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE PER 
L'ELEZIONE A MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA 

CITTA' DI COLLEGNO 
 
 
L'Amministrazione della Città di Collegno ricerca candidati per la nomina a componenti della 
Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.), che saranno eletti dal Consiglio Comunale secondo le 
disposizioni recate dall'art. 4, 3° comma, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - B.U.R., n. 28 del 14 luglio 1999). 
 
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della 
C.E.C. sono disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio comunale. 
 
Tali componenti dovranno essere: 
n. 5 Architetti o Ingegneri; 
n. 1 Geometra; 
n. 1 Avvocato; 
n. 1 Geologo. 
 
Gli interessati devono possedere comprovata competenza nelle materie attinenti l'urbanistica, 
l'edilizia, l'architettura, l'ambiente, il diritto ed essere iscritti ai relativi Albi o Collegi professionali, 
ovvero essere funzionari di Enti Pubblici, in servizio o a riposo, competenti nelle stesse materie. 
 
I membri della C.E.C. non devono essere tra loro in rapporto di parentela o affinità; durano in carica 
due anni e non sono rieleggibili se non trascorso un anno dalla loro scadenza. Sono considerati 
dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive. 
 
Ai membri è corrisposto, per la partecipazione ad ogni seduta della C.E.C., un compenso a titolo di 
rimborso spese forfettario pari a euro 36,15=. 
 
Il presente Bando è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.157 del 29 
novembre 2000, esecutiva ai sensi di legge. 
  
 

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
 
- Essere cittadini italiani; 
- Possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale; 
- Possedere il titolo di studio prescritto (laurea o diploma nelle materie di competenza); 
- Non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
- Possedere comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, esperienze 

maturate, funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 
- Non ricoprire cariche elettive nel Comune, nel Parlamento italiano o europeo (in caso positivo è 

necessario dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla elezione a membro della C.E.C.); 



- Non essere coniuge del Sindaco, degli Assessori né essere con gli stessi in rapporto di 
ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado; 

- Non essere dipendente del Comune di Collegno; 
- Per l'intera durata del mandato i membri della C.E.C. non possono assumere incarichi di 

progettazione da parte di committenti privati, da sottoporsi al parere della C.E.C. stessa; 
- Non possono far parte della C.E.C. soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 

amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte 
alla commissione stessa. 

 
REQUISITI SPECIFICI 

 
L'Avvocato aspirante commissario deve essere esperto in diritto amministrativo con particolare 
riferimento al diritto urbanistico; 
 
L'aspirante commissario Geologo deve avere maturato adeguata esperienza nella ricerca e/o 
gestione delle risorse paesaggistiche ed ambientali in strutture pubbliche e/o private; 
 
L'aspirante commissario Ingegnere deve essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria 
civile. 
 
L'aspirante commissario Architetto o Ingegnere dovrà possedere inoltre comprovata esperienza 
nelle materie paesaggistico-ambientali e maturato significative esperienze nel campo della 
bioarchitettura. 
 
Nel caso non fosse assicurata la presenza di un avvocato o di un geologo per mancanza di 
candidature o in caso di curricula giudicati inadeguati dalla Commissione esaminatrice, si 
procederà alla selezione di un ingegnere o di un architetto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA E COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Nel procedere al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità 
presenti nella Commissione edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata 
interdisciplinarietà. 
 
Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi dello Statuto comunale e 
della legge 125/1991 e s.m.i. 
 
I curricula saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore Generale 
del Comune, dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale-Edilità e da un Funzionario del 
servizio competente. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà contenere: 
- la dichiarazione di disponibilità a presenziare alle numerose riunioni della Commissione edilizia 

che, di norma, deve riunirsi almeno due volte al mese, fatte salve esigenze straordinarie da 
verificare volta per volta; 

- curriculum vitae del candidato; 
- autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra. 
 



La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Collegno - Piazza 
del Municipio, n.1, 10093 Collegno (TO) - e pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo 
del Comune entro le ore 13.30 del giorno 10 marzo 2006. 
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non pervenisse entro il termine sopra indicato. 
 
Il Bando sarà inoltre pubblicato per estratto nel Notiziario di questo Comune "Collegno Informa" e 
all'Albo Pretorio comunale. Dello stesso sarà infine data comunicazione (in versione integrale) agli 
Ordini Professionali competenti della Provincia di Torino. 
 
Estratto del Regolamento Edilizio Comunale e, in particolare gli artt. 4, 4 bis e 4 ter, che 
disciplinano la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia 
comunale, sarà posto a disposizione di quanti ne facciano richiesta presso l'Ufficio Edilizia Privata 
del Comune. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata, Geom. Pietro Gentile (tel. 011 4015 360), o al Responsabile del Servizio Amministrativo-
Finanziario, Sig. Francesco Scarciglia (tel. 011 4015 452 - fax: 011 4015 440) 
 
 
Collegno, lì 8 febbraio 2006 
 

IL SINDACO 
(Silvana ACCOSSATO) 


