CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE

TORINO METROPOLI – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio ad oggetto “Formazione della Commissione
Edilizia” che recita:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio o da suo delegato che
le presiede e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.
I membri elettivi sono scelti dal Consiglio 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 elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea e
devono risultare così articolati:
a) un esperto in progettazione architettonica;
b) un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano per l’esercizio della
sub delega di cui alla L.R. 20/1989 con competenza e provata esperienza anche su località incluse
con atti amministrativi, statali o regionali, negli elenchi compilati ai sensi della L. 1497/39;
c) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine Professionale degli Architetti;
d) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine Professionale degli Ingegneri;
e) un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine dei Geologi;
f) un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio dei Geometri.
I candidati, compresi i membri proposti da Ordini Professionali, devono produrre curricula e referenze
professionali.
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli
affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti
che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, organi o Istituti, devono esprimere pareri
obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono inoltre far parte della
Commissione Amministratori e dipendenti dell’Ente ad eccezione di quelli espressamente previsti dal presente
Regolamento.
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: 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 ricostituita.
I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li
abbia sostituiti.
I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive:
c) la decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
I componenti della Commissione decaduti o dimissionri devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni
dalla data di esecutività della liberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera
di dimissioni.

Atteso che il Consiglio Comunale dovrà procedere alla nomina della Commissione di cui sopra
scegliendo, fra gli altri, i due esperti di cui al sopra riportato articolo 2, comma 3, lett. a) e b) quali:

- un esperto in progettazione architettonica,
- un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale e urbano per l’esercizio
della sub-delega di cui alla L.R. 20/1989, con competenza e provata esperienza anche su località
incluse con atti amministrativi, statali o regionali, negli elenchi compilati ai sensi della L.1497/39.

Rende noto
Che, ai sensi dell’articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio, coloro che abbiano i requisiti per far
parte della Commissione Edilizia Comunale, possono inoltrare istanza alla Città di San Mauro
Torinese corredata di curriculum e referenze professionali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 gennaio 2022
presso l’ufficio protocollo della Segreteria Generale, sito al piano primo della sede comunale della
Città di San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà,150, in uno dei seguenti modi:
1. consegna diretta di cui verrà rilasciato timbro di ricevuta;
2. oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Città di San Mauro
Torinese – Via Martiri della Libertà 150 – 10099 San Mauro Torinese. In tal caso, ai fini
della validità della domanda, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, purché
la domanda pervenga entro 3 gg. lavorativi successivi alla scadenza;
3. via
digitale
attraverso
l’invio
di
PEC
all’indirizzo
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
– Servizio Edilizia
-

tel. 011 822 80 05 sig.ra Patrizia Bagatin
tel. 011 822 80 08 dott.sa Paola La Porta
e-mail edilizia@comune.sanmaurotorinese.to.it

IL DIRIGENTE
Dott. Gerardo BIROLO
firmato in originale

San Mauro Torinese, lì 25/11/2021

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Entro il 17 gennaio 2022 ore 12.00 scade il termine per la presentazione delle domande relative al
bando di partecipazione commissione edilizia.
I requisiti per far parte della commissione sono indicati sul regolamento edilizio comunale.
Il bando integrale è a disposizione presso il Settore Pianificazione e sul sito Internet del Comune.

IL DIRIGENTE
Dott. Gerardo BIROLO
firmato in originale

San Mauro Torinese, lì 25/11/2021

