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AVVISO di PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

per la Formazione della Commissione Edilizia 
 

 

L'AMMINISTRAZIONE   COMUNALE 

 

 

intende istituire, ai sensi dell'art.2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.17 del 16/04/2008 e successive la Commissione Edilizia la quale è deputata ad 

esprimere parere preventivo, non vincolante per il rilascio dei titoli abilitativi aventi rilevanza edilizio-

urbanistica; 

Ai sensi del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Edilizia approvato dal 

Consiglio Comunale in data 16/04/2008, la Commissione sarà composta da un numero di 5 

componenti, nominati da Consiglio Comunale tra i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento. La durata in carica della Commissione Edilizia corrisponde a quella del Sindaco.  

 

RENDE NOTO 

 

che possono presentare la propria candidatura i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso di competenza provata da adeguato titolo di studio nelle materie edilizio-urbanistica ed 

ambientale e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti architettura, urbanistica, attività 

edilizia, ambientale allo studio ed alla gestione dei suoli.  

- almeno uno dei componenti della Commissione dovrà possedere una comprovata esperienza in 

materia di valori ambientali e tutela degli stessi;  

- un congruo numero dei membri della Commissione Edilizia dovrà essere in possesso del diploma di 

laurea;  

 

 



Non possono fare parte della Commissione: 

- i professionisti che facciano parte della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Bagnolo 

Piemonte e/o della Commissione Urbanistica; 

- i tecnici dipendenti del Comune di Bagnolo Piemonte; 

- i tecnici che fanno parte dello Sportello Unico per l'Edilizia; 

- i Consiglieri Comunali, Assessori del Comune di Bagnolo Piemonte e Sindaco;  

- contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e 

l'adottato;  

- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono 

esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione  

 

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale 

allegato alla candidatura presentata. Il Curriculum deve chiaramente evidenziare e motivare le 

competenze richieste dal presente avviso, delle quali il candidato dispone, e le esperienze maturate in 

materia. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della 

partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti all'attività 

edilizia ed urbanistica. Il conferimento dell'incarico a professionisti dipendenti di pubbliche 

amministrazioni è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001. 

 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire il proprio curriculum professionale unitamente alla 

dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico all'Ufficio Protocollo del Comune di Bagnolo 

Piemonte entro e non oltre le ore 12,30 di VENERDI' 19 AGOSTO 2022 secondo le seguenti 

modalità: 

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bagnolo Piemonte - Piazza Divisione Alpina 

Cuneense, n°5 - nei seguenti giorni ed orari: Lunedì - Venerdì 8,30 - 12,30 - Martedì - Giovedì 

10,00 - 12,30 - Mercoledì 8,30 - 12,30 - 15,00 - 16,30; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.bagnolo.cn@legalmail.it, indicando l'oggetto 

il codice "IDCEDILIZIA" ed allegando una copia in formato PDF sia del documento d'identità 

personale dei candidati in corso di validità (pena l'esclusione), sia degli ulteriori documenti 

richiesti. 

 

La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo gratuito, salvo disposizioni normative diverse. 

 

IL SINDACO 

Roberto BALDI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 12.2.93 n. 39 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14  del GDPR - I dati personali raccolti saranno trattati: 

a) Nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 

b) In applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto 

delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

Titolare del trattamento: Comune di Bagnolo Piemonte Responsabile del Procedimento: ing. Alex DAVICO 

 


