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Prot. n. 13062          Polesella, lì 18.11.2019 

 
AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo Unico Edilizia” 

Vista la L.R. 11/2004 e s.m.i.; 

Dato atto che il mandato dei componenti della Commissione Edilizia è cessato a seguito 
dell’elezione del nuovo Sindaco del Comune di Polesella, avvenuto nel mese di Maggio c.a.; 

Visto che l’art. 13 del vigente Regolamento Edilizio come modificato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 30/09/2019, prevede il mantenimento della commissione Edilizia e ne 
riconfigura le competenze, ed in particolare prevede quanto segue: 
- che la Commissione Edilizia è composta da 4 membri di cui uno di diritto (il Responsabile del 
Servizio Tecnico urbanistico con funzioni di Presidente) e tre di nomina consiliare esperti del 
settore; 
- non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia componente di organo politico né chi 
sia parente o affine entro il secondo grado di altro componente della commissione; 

Visto che l’AVVISO PUBBLICO pubblicato sul sito del Comune di Polesella con prot. 11473 del 
10.10.2019 per la raccolta dei nominativi non permettete di individuare un numero sufficiente di 
professionisti; 

 

RENDE NOTO 
 

che vengono riaperti i termini per la selezione pubblica per curriculum per nomina di tre 
componenti della commissione edilizia comunale al fine di consentire una più ampia 
partecipazione degli interessati, vengono riaperti i termini dell’avviso pubblico per la nomina dei 
componenti della commissione edilizia; 

Che la nomina dei componenti avverrà secondo i seguenti criteri di specializzazione ed esperienze 
risultanti dal curriculum professionale; 

Il candidato inoltre non deve trovarsi: 

- nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 
8/4/2013 ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190"; 

- nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 235 del 31/12/2012; 

 

I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le 
sedute della commissione. 
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La domanda, secondo il modello predisposto, dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it o a mano all’ufficio protocollo del comune entro le 
ore 12.00 del 30 novembre 2019. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo di titolo di studio 
posseduto, eventuale iscrizione all’albo professionale, esperienza conseguita in attività 
professionali e/o collaborazioni nell’ambito del settore edilizio urbanistico  

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;   

 

Le domande consegnate o spedite oltre il termine di scadenza non saranno considerate valide. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Gustavo De Filippo 
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Allegato A - DOMANDA 
 

Al Sindaco del Comune di Polesella 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  

 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________ Nato a ___________________  

il ____________, cod. fiscale ____________________________,  P. Iva ____________________________,  

iscritto all’ordine/albo degli ___________________  della provincia di ______________________________ 

con il n. ____________, con studio in via _____________________________________n. _____, Comune di  

_____________________________ telefono _______________________, fax _______________________, 

e-mail (PEC) ____________________________________, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto 

la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

 

- di manifestare il proprio interesse ad essere nominato come componente della commissione edilizia 

comunale come esperto nel settore edilizio/urbanistica; 

- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base all’avviso pubblicato; 

- di non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. n. 

39 del 8/4/2013 ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, 

commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190"; 

- di non deve trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 235 del 

31/12/2012; 

 

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi del d.lgs. n. 101/2018, di recepimento del 

Regolamento Europeo UE 2016/679, vigente dal 19 settembre 2018, i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Polesella per finalità connesse alla selezione. 

 

Si allega alla presente, pena esclusione della richiesta: 

a. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. curriculum professionale; 

 

_________________,il________________ 

 

Firma 

______________________________ 
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