COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia
Via Libertà n.47 – 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382-815233-815165 Fax 0382-815031
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464180181

Prot. 8104/18
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA DESIGNAZIONE
DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI
GROPELLO CAIROLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Visto l’art.64 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 in data 27.3.2005 il quale dispone la formazione della Commissione Edilizia;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22.3.2007 con la quale si approvava il
mantenimento della Commissione Edilizia e separatamente l’istituzione della Commissione
Paesaggio ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. andando a modificare gli artt. 64,68 e 69 del
Regolamento Edilizio Comunale;
Dato atto che a seguito di modifica il Regolamento Edilizio prevede che la commissione edilizia
sia costituita da quattro componenti da individuarsi fra soggetti dotati di professionalità tecnica nel
campo della progettazione edilizia e urbanistica;
Richiamato l’art.65 del Regolamento edilizio il quale dispone che la Commissione Edilizia rimane
in carica fino allo scadere del mandato dell’Amministrazione comunale che li ha eletti, possono
essere prorogati fino alla nomina della nuova Commissione;
Considerato che si è ritenuto opportuno selezionare:
- tre componenti sulla base delle terne di professionisti proposte dai rispettivi ordini degli
ingegneri, architetti e collegio geometri;
- un componente tra i tecnici avente sede legale e operativa nel comune di Gropello Cairoli ai fini
di una reale conoscenza storico, architettonica e urbanistica del territorio;

R E N D E N O TO

Che si intende individuare con selezione pubblica un professionista avente sede legale e operativa
nel Comune di Gropello Cairoli esperto in materia di progettazione edilizia e urbanistica quale
componente della Commissione edilizia.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere in possesso di specifica competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di
studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica,
all’attività edilizia e all’ambiente;
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2. Iscrizione all’Albo professionale : ingegneri, architetti, geometri.
Si precisa che non saranno ammessi i professionisti membri dell’attuale Commissione Edilizia.
Si ricorda che i membri della commissione saranno tenuti ad astenersi dal partecipare all’esame
delle pratiche edilizie di cui sono direttamente interessati, assentandosi dai lavori della stessa fino
a quando l’esame non sarà completato. Detta astensione sussiste anche per partiche edilizie facenti
capo al coniuge, a parenti ed affini sino al quarto grado e collaboratori di studio.
L’incarico verrà svolto a titolo gratuito.
La nomina avverrà dopo la valutazione delle domande e dei curricula, a cura della Giunta
Comunale.
Gli aspiranti in possesso dei requisiti possono presentare la loro candidatura entro il 17 Settembre
2018 ore 12.00 presso l’Ufficio protocollo, con una delle seguenti modalità:
-

Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo:
gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it
Raccomandata AR al seguente indirizzo Comune di Gropello Cairoli, via Libertà n.30;
Consegna a mano presso l’ufficio Protocollo.

La domanda dovrà contenere :
domanda in carta semplice redatta secondo il fac simile allegato al presente avviso;
copia di documento di identità in corso di validità;
curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli
di studio, iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperti 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.

Gropello Cairoli, lì 5.9.2018

Il Responsabile del Servizio
Ambiente e Territorio
Ing. Claudio Bruni
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Al Comune di
GROPELLO CAIROLI
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

Oggetto: Proposta di candidatura
Commissione Edilizia Comunale.

per

la

nomina

dei

Componenti

della

Il sottoscritto ................................................... , nato a .................................. il
..............................., residente a ........................................................., in Via
.................................................... n. ............... Codice Fiscale ……………………………
Tel/Cell …………………………………… e-mail/Pec ……………………………………………

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
per la nomina di componente della Commissione Edilizia Comunale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1. di essere cittadino ……………………………….;
2. di aver conseguito il seguente titolo di
studio:_____________________________________

3. di non avere liti pendenti con il Comune di Gropello Cairoli;
4. di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Gropello Cairoli
che opera in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico
ente;
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5. di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per
motivate ragioni comportamentali;
6. di non ricopre la carica di Consigliere Comunale o Assessore nel Comune di
Gropello Cairoli;
7. di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o a
misure cautelari personali;
8. di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune
o da altro Ente pubblico;
9. di essere a conoscenza che la nomina e partecipazione alla Commissione è a titolo
gratuito;
10. di autorizzare la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Allega:
- Curriculum vitae
- Fotocopia del documento di identità

Data ________

Firma
_________________________________

