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COMUNE DI  CASTIGLIONE TORINESE  
C I TTA’  M E T R O P O L I T AN A   D I  T O R I N O  

_________________________________________ 

AREA TECNICA 

 

Prot. n. 0008922                                              Castiglione T.se, 27/08/2019  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CANDIDATURE  

PER LA COSTITUZIONE DELLA  

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

     Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”;  

     Visto l’art. 45.3 del vigente Regolamento Edilizio, che prevede, tra l’altro:  

    • che la Commissione Edilizia sia composta da n. 4 componenti nominati dalla Giunta 
Comunale;  

   •  che i membri sono scelti dalla Giunta Comunale fra le persone di maggiore età, ammesse 
all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di 
studio, e dimostrabile esperienza nelle materie di competenza della Commissione. 

         Essi saranno:  

- un laureato in architettura con specifica competenza nella tutela dei valori ambientali e 
architettonici;  

- un laureato in ingegneria con specifica competenza nelle tecniche della qualità costruttiva 
e della stabilità dei terreni;  

- un laureato in geologia con specifica competenza nell’indagine e nell’assetto 
idrogeologico di suolo e sottosuolo;  

- un laureato in giurisprudenza con specifica competenza nelle leggi e nella giurisprudenza 
edilizia ed urbanistica. 

  • che non possono far parte della Commissione :  

- contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, 
l’adottante e l’adottato;  

- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi od Istituti, 
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  

- i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;  
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- i residenti in Castiglione Torinese; 

- i membri della Commissione Locale per il Paesaggio e dell’Organo Tecnico Comunale. 

     Dato atto che il Comune di Castiglione Torinese intende eleggere la Commissione Edilizia 
selezionando i candidati ritenuti idonei per l’incarico;  

 

INVITA  

      I candidati in possesso del titolo di studio: laurea in architettura, laurea in ingegneria, laurea 
in geologia e laurea in giurisprudenza, a presentare la loro candidatura con allegato il 
curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra 
riportati. Il curriculum dovrà altresì evidenziare l’esperienza maturata nelle specifiche materie e 
ulteriori esperienza professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
ordini professionali attinenti le materie di cui sopra.   

 

      Le candidature, redatte in carta libera, complete delle generalità del richiedente con 
l’indicazione della residenza e del recapito al quale si intende ricevere comunicazioni inerenti il 
presente avviso, dovranno essere corredate da curriculum, da copia di documento di identità in 
corso di validità, da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE n. 679/20106 e della normativa nazionale vigente.  

 

    Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,00  del giorno  26/09/2019  presso 
l’Ufficio Protocollo della Sede Comunale, in Strada S.G.B. Cottolengo n. 12, tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: comune.castiglionetorinese.to@cert.legalmail.it .  

 

     L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di 
riaprire il termine stesso, di modificare od integrare i contenuti, nonché di revocare, per motivi di 
pubblico interesse, la selezione stessa.  

 

     Si precisa che nessun compenso è previsto per la partecipazione alla Commissione Edilizia.  

 

    Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio Informatico del Comune di 
Castiglione Torinese, nonché trasmesso agli Ordini Professionali interessati, al fine di garantire la 
massima diffusione.  

 
                                                                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. CERESER Paola 

firmato digitalmente 
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