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AVVISO 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA A MEMBRI ELETTIVI  

DELLA  COMMISSIONE EDILIZIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

 

 

Premesso che: 

• in conformità con quanto disposto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n 19 (“Norme in 

materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 – Tutela ed uso 

del suolo“), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2002, venne 

approvato il Regolamento Edilizio Comunale, il quale, tra le altre materie, disciplina la 

formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 2 luglio 2018, è stato approvato ai sensi 

del terzo comma dell’articolo 3 della L.R. 08 Luglio 1999 n. 19 e s.m.i., l’adeguamento del 

vigente Regolamento Edilizio Comunale al nuovo testo tipo regionale di cui alla D.C.R. n. 

247-45856 del 28 novembre 2017 “Recepimento dell’Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni 

concernente l’adozione  del regolamento edilizio tipo ai sensi del comma 1-sexies 

dell’articolo 4 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i., e approvazione del nuovo regolamento edilizio 

tipo regionale”; 

Visto l’art. 45.3 del Regolamento Edilizio vigente, il quale dispone che: 

1. La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo 

comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 

2. La Commissione, se nominata, è composta dal presidente e da sei componenti, tutti eletti dal 

Consiglio Comunale e non possono farvi parte il Sindaco né altri membri degli Organi di Governo del 

Comune di Cavagnolo. Nella prima seduta la Commissione provvederà ad eleggere al suo interno il 

Presidente ed il Vice-Presidente, che rimarranno in carica nei termini specificati al comma 5. 

3. I membri 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; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di 

laurea.  

Dato atto che con l’ultima tornata elettorale è stato eletto il Consiglio comunale per il periodo 

2022 - 2027, e l’attuale amministrazione ritiene opportuno provvedere alla nomina della 

Commissione Edilizia Comunale 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale intende ricercare candidati per la nomina a membri elettivi della 

Commissione Edilizia, a seguito di procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse previa 

pubblicazione del presente avviso pubblico, secondo le condizioni di seguito riportate. 

Gli interessati devono possedere comprovata competenza, attestata 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 e risultare preferibilmente 

iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione o ancora 

essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle stesse materie. 
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1 - REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di adeguato titolo di studio attinente alle 

suddette materie ed aventi competenze e qualificata esperienza nelle materie oggetto delle 

professionalità richieste. 

Almeno tre componenti della commissione dovranno possedere il diploma di laurea. 

Il predetto requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di 

ammissione. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, 

dovranno risultare dal curriculum individuale che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla 

candidatura. 

I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

• essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

• non aver commesso alcuno dei reati elencati all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 80/2016 e 

s.m.i.; 

• non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

• non essere amministratori comunali del Comune di Cavagnolo; 

• non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o 

Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 

Commissione. 

2 - REQUISITI SPECIFICI 

• uno dei componenti elettivi dovrà essere esperto in materia di idraulica e/o geologia. 

• I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta obbligatoriamente sul modello allegato al 

presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegando curriculum professionale 

attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, nonché ogni altra 

documentazione reputata utile a comprovare la qualifica nonché l’esperienza, in riferimento alle 

professionalità previste nel presente avviso; tutti i documenti dovranno essere sottoscritti 

digitalmente ed inviati a mezzo P.E.C. al Comune di Cavagnolo – Ufficio Tecnico Comunale 

all’indirizzo cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre il  

13 luglio 2022 

indicando nell’oggetto “Presentazione candidatura per Commissione Edilizia Comunale”. 

Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori termine. L’ammissione dei 

candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di  partecipazione. 

La presentazione dei curricula è finalizzata alla sola verifica del possesso di una adeguata 

professionalità e non comporta l’attivazione di alcuna procedura concorsuale con formazione di 

graduatoria di merito che dia diritto di per sé solo alla nomina. 

Ai componenti esterni della Commissione Edilizia non è riconosciuto alcun gettone di presenza né 

alcun rimborso spese. La partecipazione alla Commissione Edilizia avviene, quindi, a titolo 

completamente gratuito. 
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Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Cavagnolo e sul sito 

internet del Comune di Cavagnolo: www.comune.cavagnolo.to.it. 

Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via email all’indirizzo: 

tecnico@comune.cavagnolo.to.it 

 

4- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 

procedimento cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 

normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 

appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento del candidato. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 

5 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione delle norme 

regolamentari per il funzionamento della Commissione Edilizia, dando atto che eventuali necessarie 

modifiche al Regolamento Edilizio, verrà prontamente comunicata agli interessati per la presa 

visione; 

Si rimanda al Regolamento Edilizio del Comune di Cavagnolo (consultabile nel sito istituzionale sul 

canale Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – regolamenti comunali) per quanto 

concerne argomenti qui non specificatamente trattati. 

Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle 

candidature per il bando. 

Il presente avviso sarà altresì inviato a mezzo P.E.C., per assicurarne la massima diffusione presso: 

• Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino 

PEC: protocollo@architettitorinopec.it 



 

4 

 

 

• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Torino 

PEC: protocollo@conafpec.it 

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

PEC: ordine.torino@ingpec.eu 

• Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte 

PEC: ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it 

• Collegio dei Geometri di Torino 

PEC: collegio.torino@geopec.it 

 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Franco TORASSO, in qualità di responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale _ tel. 011/9151157 mail. tecnico@comune.cavagnolo.to.it 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale. 

Cavagnolo, lì 27/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GEOM. Franco TORASSO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

Allegato: 
- modello di istanza. 


