Città di Tortona
Provincia di Alessandria

BANDO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Rende noto che l’Amministrazione Comunale di Tortona, ai sensi dell’articolo 45.3 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale preso atto dei disposti di cui all’articolo 4 della Legge regionale 8 luglio 1999
n.19 e s.m.i., intende procedere al rinnovo della nomina dei membri della Commissione Edilizia.
Ai sensi dell’art. 45.3 del sopraccitato Regolamento Edilizio Comunale la Commissione Edilizia
risulta così composta:
a)

n. 1 geologo;

b)

n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo civile - strutturale, idoneo alla valutazione
degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della normativa per l’edilizia e per la prevenzione
del rischio sismico, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018;

c)

n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo impiantistico civile e/o industriale, idoneo
alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi delle leggi D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e s.m.i., della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i.,
del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e s.m.i., della L.R. 7 aprile 2000 n.43 e s.m.i. e D.C.R. 98-1247
dell’11 gennaio 2007, normativa Protocollo Itaca, D.Lgs del 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;d)
n.1 architetto con provate esperienze e/o titoli in campo edilizio/compositivo; e nell’ambito della
verifica, sugli atti progettuali, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

e)

n.1 architetto o ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo urbanistico;

f)

n.1 geometra;

g)

n.1 legale con provata esperienza in campo urbanistico – amministrativo.
Potranno essere confermati, qualora rinnovino la richiesta di partecipazione, fino a tre membri elettivi

della Commissione precedente, mentre gli altri dovranno essere individuati, prioritariamente, tra coloro i quali
non abbiano già fatto parte di precedenti Commissioni Edilizie del Comune di Tortona.
La candidatura, da redigere secondo l’apposito modello, dovrà essere corredata di curriculum
professionale - preferibilmente redatto sul modello standardizzato europeo - debitamente firmato ed
attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle
professionalità richieste per il posto in commissione al quale si partecipa.
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Si ricorda che i componenti della Commissione Edilizia sono scelti dalla Giunta Comunale su
proposta dell’assessore competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che
abbia-no 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. Inoltre non
possono far parte della Commissione Edilizia 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 pratiche sottoposte alla commissione stessa. Non possono inoltre far parte della
Commissione Edilizia i Consiglieri comunali e gli Assessori comunali in carica presso l’Amministrazione per
incompatibilità con il medesimo ruolo e i rispettivi fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo
grado, l'adottante e l'adottato
Le domande di candidatura dovranno essere trasmesse esclusivamente al protocollo generale
Comunale a mezzo PEC all’indirizzo: comune.tortona@pec.it entro il termine ultimo le ore 12.30 del giorno
mercoledì 03 luglio 2019. Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine.
Il presente bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Tortona www.comune.tortona.al.it.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio di Edilizia Privata, C.so Alessandria n.62
nell’orario di apertura al pubblico ai numeri 0131/864437.
Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 " Tutela ed uso del suolo ") modificato dal comma 1
dell'articolo 9 della Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la
facoltà di non procedere alla nomina dei membri della Commissione edilizia.

Tortona, 14/06/2019

IL DIRIGENTE

GILARDONE FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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