COMUNE DI O S A S C O
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
UFFICIO TECNICO
AVVISO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’articolo 45.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2018 e s.m.i..
Preso atto del rinnovo del Consiglio Comunale in occasione delle elezioni amministrative
tenutesi lo scorso 26/05/2019.

AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componente della
Commissione Edilizia Comunale (CEC), i quali saranno eletti dal Consiglio Comunale.
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della
CEC sono disciplinate dall’articolo 45.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Saranno scelti n. 7 componenti tra 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 e, possibilmente, uno in materie
giuridiche.
Non potranno fare parte della CEC contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti,
gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono fare 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 CEC. Non
possono inoltre fare parte della commissione i membri della Commissione Locale per il
Paesaggio, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali di Osasco.
Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi
momento, dandone comunicazione scritta la presidente; in tal caso resteranno in carica sino a
che il Consiglio Comunale non provveda alla loro sostituzione. I componenti decadono per
incompatibilità ai requisiti indicati ai capoversi precedenti, e per assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive.
La commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta
che il presidente lo ritenga necessario.
Non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della commissione.
Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e che sono interessati a presentare la propria
candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21/06/2019
esclusivamente a mezzo PEC la seguente documentazione:
1. Domanda in carta semplice, redatta secondo il fac simile allegato al presente avviso,
contenente l’impegno a presenziare alle riunioni della CEC e con la dichiarazione di
inesistenza di cause di incompatibilità comprensiva delle varie dichiarazioni rese nelle
forme previste dagli articolo 38 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal
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candidato (anche in modalità digitale), comprensiva dell’autorizzazione al trattamento
dei dati personali.
2. Copia di un documento di identità valido.
3. Curriculum professionale, sottoscritto e firmato dal candidato, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio, eventuali iscrizioni ad ordini professionali, eventuali titoli
di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni, e di tutte le informazioni
che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici
requisiti richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale.
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l’istanza è il seguente:
osasco@cert.ruparpiemonte.it nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE”.
Farà fede, per il rispetto dell’orario sopra indicato, la data e l’ora indicata nella ricevuta di
avvenuta consegna della PEC restituita dal gestore.
Si precisa, inoltre, che:
• non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del
richiedente o quelle prive della firma in calce alla domanda o al curriculum;
• non saranno prese in considerazione eventuali candidature pervenute in precedenza al
presente avviso;
• la nomina dei candidati è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, tra le
domande valide pervenute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo avviso, di prorogare o riaprire i
termini del presente, nonché di revocarlo per motivi di pubblico interesse.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale.
Osasco, lì 04/06/2019

In originale firmato:
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Jr Paolo BOAGLIO
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