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A R E A T E C N I C A  

U f f i c i o  E d i l i z i a  P r i v a t a  –  U r b a n i s t i c a  –  L a v o r i  p u b b l i c i  

 

Carru’, lì 23/11/2020 

Prot. nr. 0010639/2020 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

il Comune di Carrù deve procedere al rinnovo della Commissione Edilizia ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento Edilizio, il quale dispone che: 

- 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 elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea - uno dei suddetti membri 

deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di 

valori ambientali e di tutela degli stessi; 

  

- 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 altresì far parte della Commissione il 

Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina di cinque componenti della 

nuova Commissione Edilizia scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo la richiesta al Comune, 

Nomina componenti della nuova 

 

“Commissione edilizia” 
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entro e non oltre le ore 12.00 del 08/12/2020, in plico chiuso riportante i dati del mittente e la 

seguente dicitura “Nomina della Commissione Edilizia – 2020”. All’istanza dovranno essere 

allegati: 

- proprio curriculum professionale in formato europeo, dal quale si possano evincere 

informazioni in merito a: titolo di studio, iscrizione ordine/collegio professionale, 

esperienza maturata, eventuali specializzazioni, pubblicazioni; 

- copia di proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

La documentazione potrà essere inoltrata anche a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.carru.cn@cert.legalmail.it  secondo le medesime modalità, riportando nell’oggetto la 

dicitura “ (nome) (cognome) Nomina della Commissione Edilizia – 2020”. La mailPEC di invio 

dovrà essere intestata al richiedente dell’istanza di ammissione. 

 

Le riunioni della Commissione si terranno in orario lavorativo e la partecipazione alle stesse 

non darà luogo a compensi economici. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune di Carrù, sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.carru.cn.it, sezione “Avviso”. 

 

  

                                                                                             IL SINDACO 

                  (f.to avv. Nicola Schellino) 

             firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti amministrativi dell’istruttore: 

arch. Gianluca Germani – tel. 0173 757 732 - @mail: responsabileufficiotecnico@comune.carru.cn.it 
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