COMUNE di ARIGNANO
Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Premesso che:
 ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n. 29 del
27/10/2018, il Comune di Arignano è dotato della Commissione Edilizia, quale organo tecnico
consultivo comunale del settore Urbanistico ed Edilizio;
 la Commissione Edilizia attualmente in carica è stata costituita con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 21/07/2014;
 l’art. 45.3 comma 5 del Regolamento Edilizio stabilisce che “La commissione resta in carica fino
al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del
nuovo Consiglio Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non
più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita”;
Dato atto, quindi, che la Commissione, con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, a seguito
delle elezioni del 26 maggio 2019, conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di
quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;
Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene necessario procedere all’individuazione e
conseguentemente alla nomina dei membri della Commissione Edilizia comunale, per il quinquennio
2019/2024, al termine del mandato dell’attuale Sindaco;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/06/2019;
Precisato che l’art. 45.3 – commi 2 e 3 – del Regolamento Edilizio, recita: “La Commissione è
composta da cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione, al momento
dell’insediamento, elegge al suo interno, con separate votazioni a maggioranza semplice, il
Presidente ed il Vice-Presidente. I membri elettivi sono scelti fra 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'urbanistica, all'attività
edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.”
INVITA
le persone interessate a fare parte della Commissione Edilizia del Comune di Arignano, in possesso
dei requisiti suddetti, a presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato al presente
avviso sotto la lettera A), accompagnato da dettagliato curriculum vitae professionale, copia
fotostatica di un documento d’identità ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare
la competenza e l’esperienza richieste.
La documentazione, chiusa in un unico plico riportante la dicitura “domanda per la candidatura a
componente Commissione Edilizia”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del
giorno 15 LUGLIO 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Arignano Via Mario Graffi n. 2 nei giorni
di apertura al pubblico pubblicati sul sito istituzionale.
In alternativa è consentito l’invio in modalità telematica di tutta la documentazione sottoscritta con
firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
arignano.torino@legalmail.it sempre entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno 15 LUGLIO
2019.
REQUISITI GENERALI PER LA CANDIDATURA
1) essere cittadini italiani di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti civili e politici o cittadini di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea ammessi al godimento dei diritti politici;

2) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
3) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
o di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
4) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;
5) non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato;
6) non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
Amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione;
7) non essere componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in convenzione presso il
Comune di Baldissero Torinese;
8) non essere Amministratori o dipendenti del Comune di Arignano;
B) REQUISITI SPECIFICI PER LA CANDIDATURA
1) Essere in possesso di adeguato titolo di studio 2) aver maturato esperienza nelle materie attinenti
all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
Si precisa che:
 gli attuali Componenti la Commissione possono essere rinominati;
 la partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale è a titolo gratuito;
 la Commissione Edilizia Comunale si riunisce, di norma, con cadenza mensile;
 saranno escluse le candidature prive dei requisiti formali richiesti o del curriculum, ovvero
pervenute oltre il termine sopra indicato.
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare, tra le domande pervenute nei termini, i
candidati ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Arignano liberamente
consultabile sul sito www.comune.arignano.to.it ed inviato agli Ordini professionali interessati.
Ogni informazione necessaria potrà essere richiesta al Settore Tecnico - Arch. RAZETTO Piera
Responsabile
del
Servizio
Tecnico,
telefono
011-9462162
int.
3,
mail
ufficiotecnico@comune.arignano.to.it.
Ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi del regolamento UE del 2016/679, i dati forniti saranno raccolti
e trattati presso archivi informatici e/o cartacei per le finalità previste nell’ambito della presente
procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della stessa. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla procedura. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 della
citata norma.
Arignano, lì 17/06/2019
La Responsabile del Servizio Tecnico
RAZETTO Arch. Piera
Firmato digitalmente

