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AVVISO 
 
 
Vista la delibera di C.C. n.4 del 30/01/2006 ad oggetto: “Commissione Edilizia Comunale. 
Definizione requisiti per nomina membri elettivi”, divenuta esecutiva. 
Preso atto che con la suddetta deliberazione si approvano i criteri per la scelta e nomina dei sette 
membri elettivi che comporranno la Commissione Edilizia Comunale e più esattamente: 
 
1. I membri elettivi in numero di 7, di cui almeno 1 designato dalle minoranze consiliari, saranno 

scelti e nominati dal Consiglio Comunale sulla base di “curricula” presentati a seguito di 
avviso pubblico (albo pretorio del Comune e dei Comuni vicini, sito internet, trasmissione agli 
organi professionali, affissione pubblica di avvisi) con competenze tecniche specifiche 
(ingegneri, architetti, geologi, geometri, esperti in tutela valori ambientali, esperti in materia di 
impianti tecnologici) purchè iscritti ai competenti Ordini o Collegi là ove tali Ordini o Collegi 
siano esistenti; 

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte 
della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi 
o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche, sottosposte alla 
Commissione. Non possono altresì farne parte, sulla base del parere del Consiglio di Stato 
n.2447/03 del 13/06/2003, gli organi politici. I Componenti della Commissione non dovranno 
avere riportato condanne penali. 

3. Il Presidente è designato dal Sindaco tra i componenti della Commissione. 
4. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta; 

pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione 
conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni entro tale 
periodo deve essere ricostituita. 

5. Agli effetti della nomina in particolare saranno valutati i seguenti requisiti: 
- almeno quattro anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali al fine di assicurare 

l’esperinza necessaria nell’attività svolta; 
- esperienza di lavoro diversificate nel settore pubblico e privato e nelle materie attinenti 

l’urbanistica, l’edilizia e l’ambiente. 
Nell’interesse dell’Amministrazione di far conoscere il territorio comunale, un membro 
della commissione sarà nominato, quando possibile, tra i giovani professionisti residenti nel 
Comune. 
 



6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento 
dandone comunicazione scritta al Sindaco; in tal caso restano in carica fino a che il Consiglio 
Comunale non li abbia sostituiti. 

7. I componenti della Commissione decadono: 
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente punto 2); 
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. 
I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da 
quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 
 
Dovendo procedere alla nomina della C.E.C. 
 
 

INVITA 
 
 
I Professionisti in possesso delle competenze specifiche e dei requisiti di cui sopra alla 
presentazione dei curricula entro e non oltre le h. 12.00 del 15/07/2006 all’Ufficio Protocollo del 
Comune al fine della valutazione e selezione per la nomina dei sette elettivi componenti la 
Commissione Edilizia Comunale. 
 
 
 
 
 L’Assessore all’Urbanistica    Il Sindaco 
           Danilo FAURO      Giovanni NEPOTE 
 


