AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Articolo 2 Regolamento Edilizio Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’articolo 148 della Legge Regionale n. 65/2014 stabilisce che il Comune può deliberare di istituire
la Commissione Edilizia ai sensi dell’art. 41 comma 1 della Legge n. 449/1997;
- l’articolo 2 del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce che la Commissione Edilizia costituisce
l’organo ordinario di consulenza tecnico-urbanistica del Comune;
- la Commissione, oltre che dal Tecnico Comunale, è composta da cinque membri esterni, scelti tra
gli esperti in materia urbanistica, e tecnica costituita dai seguenti membri:
Un Ingegnere, esperto anche in opere di ingegneria naturalistica
Un Architetto, esperto anche in materie storico-artistico-ambientali
Un Geometra esperto in catasto storico ed edilizia sostenibile
Un Geologo esperto anche in rischio idraulico
Un Dottore Agronomo e Forestale, esperto in materia di sostenibilità ambientale ed
ecologica della città per la valutazione del verde di connettività dei corridori ecologici, dei parchi
urbani, dell’edilizia verde;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015 è stata nominata la Edilizia di questo
Comune, per il triennio 2015/2018 e che pertanto quella attualmente in carica decadrà il
31/12/2018.
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione Edilizia
Comunale,

RENDE NOTO
- che con determinazione n. 426 del 21/12/2018 stato approvato lo schema del presente avviso pubblico.
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
- che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei cinque (5) nuovi componenti esterni della
Commissione Edilizia Comunale, in possesso dei requisiti previsti, da nominare previa valutazione dei
curricula, selezionato attraverso il presente avviso.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono
essere nominati ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa:
Un Ingegnere, esperto anche in opere di ingegneria naturalistica;
Un Architetto, esperto anche in materie storico-artistico-ambientali
Un Geometra esperto in catasto storico ed edilizia sostenibile
Un Geologo esperto anche in rischio idraulico
Un Dottore Agronomo e Forestale, esperto in materia di sostenibilità ambientale ed
ecologica della città per la valutazione del verde di connettività dei corridori ecologici, dei parchi
urbani, dell’edilizia verde.
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, indirizzata a questa Amministrazione Comunale, deve essere redatta su carta libera
(utilizzando il modello allegato) e sottoscritta dal candidato, e 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:
- Copia di documento di identità in corso di validità;
- Curriculum professionale redatto su modello Europeo, sottoscritto dal candidato, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio, numero e anno di iscrizione all’albo professionale, esperienze conseguite,
eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che
consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia, richiesti dalla vigente normativa;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 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 di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti
o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.
196/2003;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6 e di impegnarsi, ove tali
situazioni si venissero a creare durante l’incarico, a rimuoverle, pena decadenza dall’incarico;
- di essere a conoscenza del fatto che, per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, “ … non possono
svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza
dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative
funzioni.”

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 completa degli allegati dovrà pervenire per posta o per PEC all’indirizzo
protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it od essere consegnata direttamente a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Santo Stefano, Piazza Plinio Pellegrini n. 1, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 24 febbraio 2019 (termine perentorio).
Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro la data
e l’ora sopra stabilite.
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Domanda di candidatura a
componente della Commissione Comunale Edilizia”.
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. 5 - 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 dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità
nella materia.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione
alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti
nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici
non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli
stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti una sola volta
nello stesso territorio.
ART. 6 - 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 Edilizia.
Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in associazione
professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti ad attività edilizie connesse al
territorio comunale (fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi
assunti precedentemente alla nomina).
ART. 7 - 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.
Per la presentazione delle candidature, sono richiesti dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali). Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia del presente bando è pubblicato all’Albo di questo Comune e trasmesso agli Ordini Professionali
interessati.

Pieve Santo Stefano, lì 25 gennaio 2019

Il Responsabile
(F.to Geom. Paolo Donati Sarti)

Al

Comune di Pieve Santo Stefano
Piazza Plinio Pellegrini, 1
52036 Pieve Santo Stefano (AR)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________
il ____________________ residente a ________________________________________
in via ______________________________________ Tel. ________________________
codice fiscale ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per la nomina dei membri della
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE del Comune di Pieve Santo Stefano.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni,
DICHIARA
1) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso , 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;
2) 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;
3) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6 dell’avviso e di
impegnarsi, ove tali situazioni si venissero a creare durante l’incarico, a rimuoverle pera
decadenza dall’incarico;
4) di possedere i requisiti richiesti nel bando, ed in particolare:
Titolo di studio e qualifica professionale di
 - Ingegnere, esperto anche in opere di ingegneria naturalistica;
 - Architetto, esperto anche in materie storico-artistico-ambientali
 - Geometra esperto in catasto storico ed edilizia sostenibile
 - Geologo esperto anche in rischio idraulico
 - Dottore Agronomo e Forestale, esperto in materia di sostenibilità ambientale ed
ecologica della città per la valutazione del verde di connettività dei corridori ecologici, dei
parchi urbani, dell’edilizia verde;
5) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale datato e firmato in
calce, completo con l’indicazione di:
- dati anagrafici
- titolo di studio posseduto
- esperienze possedute
- ulteriori titoli e servizi ed informazioni, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;

6) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia dei dati personali”, al fine della gestione della presente procedura e
degli adempimenti conseguenti;
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 voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
Via ________________________ Città __________________ CAP __________
Provincia ___________________ Telefono Cell. ____________________
Posta elettronica __________________________ PEC _________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica del seguente
documento di identità: ____________________________________

Data _________________

Firma Timbro
_____________________________

