COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di Pavia
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

Prot. 3402

Gerenzago, 18 Dicembre 2014

Avviso pubblico per la nomina dei membri della
COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 20/07/2014 è stato approvato il
Regolamento Edilizio vigente.
•L’art. 42, lettera A, all’uopo rubricato <<Commissione Edilizia e per il Paesaggio>> del
citato regolamento stabilisce che:
“La Commissione Edilizia e per il Paesaggio è l’organo ordinario di consulenza tecnica del
Comune in materia edilizia e paesaggistica.
La Commissione Edilizia e per il Paesaggio, in particolare, esprime i propri pareri in ordine
alla qualità progettuale delle opere edilizie, con particolare riguardo alla compatibilità e
all’armonizzazione con le valenze paesistiche, ambientali e architettoniche cui l’intervento si
riferisce.”
• L’art. 42, lettera B, afferente la composizione stabilisce che: “La Commissione Edilizia e
per il paesaggio è composta dal Presidente della Commissione e dai seguenti membri, tutti
con diritto di voto:
a. tre membri esperti in edilizia ed urbanistica;
b. un esperto in materia di tutela paesaggistica;
c. il tecnico comunale o il consulente tecnico incaricato (nell’ipotesi in cui il Comune
fosse sprovvisto di Ufficio Tecnico)
Al fine di individuare i membri, con apposito bando, vengono invitati i candidati a produrre
curricula e referenze professionali; la selezione e la nomina dei candidati è effettuata dalla
Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla copertura
di tutte le competenze necessarie alla verifica, come previsto dall’art. 42 lettera C, del vigente
Regolamento Edilizio.
• L’art. 42 lettera C, rubricato <<Nomina e durata>> del citato regolamento stabilisce che:
“I componenti della Commissione Edilizia e per il Paesaggio restano in carica fino alla
scadenza del mandato dell’Amministrazione comunale che li ha nominati”.
Il funzionamento, la decadenza e l’incompatibilità dei componenti sono stabiliti secondo i
disposti del medesimo articolo 42, lettera D.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 18/12/2014 n. 106 che ha approvato il
contenuto del presente bando

RENDE NOTO CHE

1) E’ indetta una selezione per curricula per la nomina dei componenti la Commissione
Edilizia e per il Paesaggio, i quali devono essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 42
del Regolamento Edilizio vigente.
2) Le domande dovranno essere redatte in carta semplice come da apposito modulo allegato al
presente bando, debitamente sottoscritte, con allegata la copia della carta d’identità e
dovranno contenere:
- La dicitura “domanda di candidatura a componente della Commissione Edilizia e per il
Paesaggio”;
- le generalità complete del candidato;
- il titolo di studio ed eventuali titoli di specializzazione;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 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 di 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;
- di non essere in condizione di incompatibilità alla nomina di componente della
Commissione Comunale Edilizia e per il Paesaggio;
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs.n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è
esclusivamente finalizzato agli adempimenti e per le finalità di cui al presente avviso.
Le candidature dovranno pervenire entro il termine del 31 gennaio 2015 e
successivamente verranno sottoposte alla Giunta Comunale che, con propria deliberazione,
nominerà i componenti della Commissione Edilizia e per il Paesaggio
L’Amministrazione Comunale comunicherà la nomina ai componenti e pubblicherà nelle
forme di legge la deliberazione di nomina.
Copia integrale del presente Avviso/bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on line, nonchè sul
sito internet del Comune di Gerenzago.
Gerenzago, 18/12/2014
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