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BANDO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
 
 
               L’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Edilizio, intende 
procedere al rinnovo e nomina della Commissione Edilizia, composta da sette membri tra cui il Responsabile 
dell’Area tecnica o suo delegato, con funzioni di presidente. 

Il succitato disposto prevede che i sei componenti della Commissione Edilizia vengano nominati attraverso la 
pubblicazione di bando pubblico in cui individuare i seguenti membri elettivi: 
 un laureato esperto in progettazione di interventi di restauro e di recupero edilizio; 
 un esperto in progettazione e direzione lavori di opere edili, civili ed industriali;  
 un laureato esperto in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali; 
 un laureato esperto in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali; 
 un laureato esperto in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche, e ambientali; 
 un tecnico abilitato esperto in impianti tecnologici. 

I tecnici di cui sopra devono essere iscritti agli albi dei relativi ordini professionali o collegi. 

La domanda di partecipazione al presente bando, debitamente firmata e da redigere secondo il modello 
predisposto da questo Ente, dovrà essere redatta in carta semplice e contenere: 
 dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Edilizia. 
 curriculum vitae del candidato debitamente firmato da cui si rilevi il possesso dei requisiti e le esperienze 

maturate nel settore, con riferimento alla specifica professionalità richiesta per ciascun esperto. 
 autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra. 

Gli esperti verranno nominati dal Consiglio Comunale sulla base dell’elenco dei nomi acquisiti dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, il quale redigerà l’elenco delle richieste avanzate dai tecnici e dei relativi 
curricula professionali.  

La proposta di nomina al Consiglio Comunale degli esperti sarà effettuata sulla base della valutazione dei 
curricula, per elenchi distinti per ciascuna delle liste per categoria dei nominativi. 

Si ricorda che non possono far parte della Commissione Edilizia gli amministratori comunali in carica presso 
l’Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. Inoltre i membri elettivi della Commissione Edilizia 
non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, 
funzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistica edilizia del comune. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando è fissato 
inderogabilmente entro le ore 12,00 del 22 settembre 2014. Non saranno ammesse richieste pervenute oltre 
tale termine, anche se recanti timbro postale di spedizione in data anteriore. 

Copia del presente bando e della modulistica della domanda di partecipazione è reperibile presso i Collegi e 
gli ordini professionali interessati, presso l’Ufficio Tecnico Comunale in Piazza Matteotti n. 7, presso l’Albo 
pretorio comunale e scaricabile dal sito web del Comune di Carassai www.comune.carassai.ap.it 

Maggiori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA TECNICA 
                                                                                      Geom. Mario Tomassetti 
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