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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell'art. 41, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, modificato, da ultimo, con la 
Legge 23.12.2000, n. 388, il Comune puo’ deliberare l'istituzione della Commissione Edilizia; 

- tale impostazione è confermata anche dalle disposizioni recate dal T.U. in materia edilizia, 
approvato con D.P.R. 6.6.2001, n. 380, e dall'art. 85 della Legge Regionale Toscana 3.1.2005, n. 
1; 

- l'art. 2 del vigente Regolamento edilizio comunale, da ultimo modificato dalla deliberazione del 
C.C. n. 24 del 30/06/2005, prevede l'istituzione della Commissione edilizia, come commissione 
consultiva; 

- ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio la nomina della Commissione Edilizia deve 
avvenire ad inizio di ogni legislatura; 

- lo stesso art. 2 del vigente Regolamento Edilizio disciplina anche le funzioni che la 
Commissione Edilizia e’ tenuta a svolgere; 

- a norma del citato articolo 2 la Commissione Edilizia e’ formata da 5 componenti designati dal 
Consiglio Comunale scelti tra 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 materie attinenti all’’architettura, all’attivita’ edilizia, 
all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;  

- Ritenuto opportuno, necessario ed urgente procedere alla nomina dei cinque membri costituenti 
la Commissione Edilizia selezionando i professionisti ritenuti idonei per l'incarico; 

RENDE NOTO 
 

ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E' indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei cinque componenti della 
Commissione Edilizia Comunale presso il Comune di Demonte, in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 2 del Regolamento Edilizio. 



 

ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico tecnico per esprimere parere sulla qualità dei 
progetti sottoposti alla Commissione Edilizia, in particolare con riferimento al valore formale, 
compositivo, architettonico, funzionale e tecnico, nonché alla validità del rapporto tra l'opera 
progettata ed il contesto urbano, devono essere nominati 5 professionisti di riconosciuta 
competenza, professionalità e cultura; di seguito si riportano i requisiti che prioritariamente saranno 
valutati: 

- esperienza nella tutela ambientale e di gestione dei contenuti del D. Lgs. 42/2004; 

- esperienza nella sicurezza dell'installazione degli impianti, nella sicurezza ed igiene dei luoghi 
di lavoro sul risparmio energetico, nella costruzione di edifici ed impianti e sulla sicurezza 
nell'approntamento e nella gestione dei cantieri. 

 
 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE. 
 
 

ART. 3 - REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA  SELEZIONE 

La domanda redatta su carta libera, conformemente allo schema fac-simile, ed indirizzata al 
Comune di Demonte (CN) - Via Martiri e Caduti n. 13 – 12014 DEMONTE dovrà essere completa 
delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si 
intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. 

La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 

1. copia di documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 
studio, iscrizione all'albo professionale e di tutte le informazioni che consentono di 
vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia edilizia; 

3. dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio 
carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, 
nell'espletamento dell'attività professionale, provvedimenti o sanzioni che abbiano 
comportato la sospensione dal servizio o dall'albo professionale; 

4. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; 

Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica, 
dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale. 

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o 
quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum. 
 



 

 

ART. 4 - DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA: 

La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Demonte entro le ore 13 del giorno 
giovedì 21 luglio 2016, mediante una delle seguenti modalità: 
■ consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 
 ovvero 

■ Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Demonte, Via Martiri e caduti n.13 - 
12014 Demonte (CN); 

ovvero 

■ PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: demonte@cert.legalmail.it  

Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 

Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura "Domanda di 
candidatura a componente della Commissione Edilizia Comunale". 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione non 
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla Selezione pubblica. 

ART. 4 - NOMINA 

La nomina degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri: 

•  Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; 

•  Inesistenza di rapporti di lavoro dell'esperto da incaricare incompatibili con l'incarico da 
conferire. 

La nomina dei membri della Commissione Edilizia Comunale verrà effettuata dall'Amministrazione 
Comunale. 

L'atto di nomina dei membri è corredato dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei requisiti di 
idoneità di cui all'art. 2, nonché dall'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia. L'amministrazione si riserva di effettuare colloqui con i canditati dopo 
la valutazione dei curricula. 

I membri della Commissione restano in carica per lo stesso periodo del mandato 
dell'Amministrazione Comunale e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio. 

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ' 

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 
esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 
Commissione. 



Ai fini del rispetto del requisito di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione i 
membri della commissione, aventi situazioni particolari di incompatibilità, dovranno astenersi 
dall'esprimere il parere sulla qualità dei progetti sottoposti alla Commissione Edilizia. 
 
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 
termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di 
pubblico interesse, la selezione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme 
regolamentari del Comune di Demonte. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Copia integrale del presente bando: 

- è affisso all'Albo Pretorio fino alla scadenza della domanda e pubblicato sul sito internet 
www.comune.demonte.cn.it; 

- è trasmesso all'Ordine degli Architetti della provincia di Cuneo, all'Ordine degli Ingegneri delle 
provincia di Cuneo, all'Ordine dei Geologi del Piemonte, all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Cuneo, al Collegio dei Geometri di Cuneo. 

 
 

Demonte, 07/07/2016 
 
 

Responsabile dell'Area Tecnica 
Geom. Valerio DALMASSO 



SCHEMA DI DOMANDA 
 

 
Al Responsabile dell'Area Tecnica 

Via Martiri e Caduti, 13 12014 
- DEMONTE (CN) 

 
 

AVVISO   PUBBLICO   PER   LA   NOMINA   MEMBRI   DE LLA   COMMISSIONE EDILIZIA 

Il/ La sottoscritto/a 

codice fiscale ___________________________ nato/a a ____________________________ Prov. 
 ____ il ________________________ residente in: _____________________________________  
Prov. ___ C.A.P. ___________________ indirizzo 
 ________________________________________ n. ______  
PEC  ________________________________________  
@mail ________________________________________ fax / __________________  
cell. __________ / _____________ tel. / ____________________  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione Edilizia Comunale emanato dal 
Comune di Demonte. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del del DPR n. 445 del 28.12.200, consapevole delle 
sanzioni penali previste all'art.76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti a 
dichiarazioni mandaci ivi indicate; 
 
A tal fine: 

1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al 
bando, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito: 
Via/Piazza/n. civico  ___________________________________________________________  
Comune/CAP/prov.  ___________________________________________________________  
Tel./fax/cell  __________________________________________________________________  
PEC ________________________________________________________________________  
@mail _____________________________________________________________________  

2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto: 
 

a) di avere la cittadinanza  _______________________________  (in almeno uno degli Stati 
appartenenti all'Unione Europea); 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di possedere i seguenti requisiti: professionista con riconosciuta competenza, 

professionalità e cultura, munito di diploma di laurea attinente alle medesime materie e di essere 
iscritt _     dal giorno  ______________  all'Albo/Collegio de __________________________ della 
provincia di  _____________________________________________________________________  
con la posizione _____________________ e pertanto abilitato all'esercizio della professione in 
Italia; 

 
 
 

3. di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 
temporaneamente, l'esercizio della professione; 
 
4.   di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



5. di avere un'esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum 
professionale; 

6. di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì 
prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal 
servizio o dall'albo professionale; 

7. di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

8. di autorizzare il comune di Demonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; 

 
allega alla domanda: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae professionale; 
- la seguente ulteriore documentazione: _____________________________________  
 
 
 
 

FIRMA LEGGIBILE (o digitale)  ___________________________________  
 
DATA ___________  
 
(In luogo dell'autentica della firma, ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica del 
documento d'identità dell'istante in corso di validità). 
 


