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BANDO PER LE CANDIDATURE A 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

DEL COMUNE DI ROSTA 
 
 
 

NORME GENERALI 
 

L'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della 
Commissione Edilizia. 

Gli interessati devono possedere comprovata competenza nelle materie attinenti 
all'architettura, all'urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 

La Commissione è formata da n. 7  componenti, eletti dal Consiglio comunale.  
Di essi almeno tre devono essere rappresentanti delle associazioni professionali, in particolare: 
- un architetto esperto in materia di valori ambientali/paesaggistici ai sensi dell’art.14 della 

L.R. 20/89; 
- un architetto o un ingegnere esperto in materia urbanistica ed edilizia; 
- un geometra esperto in edilizia e nella gestione dei suoli. 
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta; pertanto 

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

Ai componenti è corrisposto, per la partecipazione ad ogni seduta della Commissione, un 
compenso a titolo di rimborso spese forfetario. 
 
 
REQUISITI DEI CANDIDATI 
 

I candidati a membro della Commissione Edilizia dovranno: 
1. Essere Cittadini Italiani di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici; 
2. Avere 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; 
3. Non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
4. Non ricoprire all’interno del Comune la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale; 
5. Non essere in rapporto di parentela quali fratelli, ascendenti, discendenti o affini di primo grado con   

Sindaco, Assessori o Consiglieri Comunali; 
6. Non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,   
    devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, corredate di dettagliato curriculum vitae, 
debitamente sottoscritto e documentato, dovranno contenere, oltre alla dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui sopra, redatta sotto forma di autocertificazione, anche la dichiarazione di disponibilità a 
partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione Edilizia. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di ROSTA - 
Piazza Vittorio Veneto n°1 - e recare sulla busta la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO DELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA" e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 06/09/2007; il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il presente bando sarà pubblicato sul settimanale "Luna Nuova", all'Albo Pretorio del Comune, 
sul sito del Comune, affisso negli appositi spazi delle pubbliche affissioni e trasmesso agli ordini 
professionali competenti. 

Estratto del Regolamento Edilizio, artt. 9-10-11, concernenti composizione e funzionamento 
della Commissione Edilizia, sarà a disposizione dei candidati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, dove 
sarà possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione (Tel. 011/9568841). 
 
 
ROSTA, 12 luglio 2007 
 
 

      Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                    arch. Elisabetta FONTANA 


