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AVVISO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 

 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO 

Visto l’Art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

19 del 12 marzo 2002 e successivamente pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 11.04.2002. 

Vista la modifica apportata con Delibera del Consiglio Comunale n° 101 del 29.11.2002 e 

successivamente pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13.02.2003. 

Viste le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio apportate con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 81 del 22.12.2005 e successivamente con Delibera n. 9 del 

03.02.2009. 

AVVISA 

L'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componente della 

Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) che saranno nominati dal competente organo 

comunale secondo i disposti dell’art. 9 c.2 della L.R. 20/2009 e s.m.i. 

La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento 

della C.E.C. sono disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con 

deliberazione di C.C. n. 19 del 12/03/2002 pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale 

della Regione Piemonte n. 15 dell’11/04/2002 e successivamente modificato dalle 

deliberazioni di C.C. summenzionate. 

Appurato che a seguito rinnovo dell’Amministrazione Comunale, si rende necessario 

individuare i 4 componenti da nominarsi dal Consiglio Comunale, da scegliersi 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 e alla gestione dei suoli. 

Considerato quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso di 

requisiti attinenti le materie sopra specificate, tra i quali individuare i componenti di 

nomina consigliare della commissione in oggetto. 
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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 all’art. 2 – comma 

4, del Regolamento Edilizio, così come riportato al precedente paragrafo. 

b) Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 

Non è prevista la corresponsione di gettone di presenza né di rimborso spese. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE. 

I candidati a componente della Commissione Edilizia dovranno: 

▪ essere in possesso di laurea o diploma nelle materie attinenti l'edilizia, 

l'architettura, l'urbanistica, i servizi tecnologici, l'ambiente e lo studio e la gestione dei 

suoli e risultare iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all'esercizio della 

professione o ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e 

competenti nelle stesse materie, nonché essere in possesso di comprovata esperienza 

tecnica acquisita per studi compiuti, e/o per esercizio della libera professione e/o 

funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private 

▪ essere cittadini italiani 

▪ non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti 

▪ non ricoprire cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale o Europeo 

oppure dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla nomina 

▪ non essere dipendenti del Comune di Rivalta di Torino 

▪ non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art . 2 del 

regolamento edilizio, ovvero 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 Consiglieri 

comunali in carica e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, 

Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte 

alla Commissione 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà contenere, oltre ai propri 
dati generali con recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo PEC: 
 

- Copia del documento di identità; 
- Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della C.E.C. che, di norma, 

si riunisce almeno 1 volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare 
volta per volta; 

- di essere a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione Edilizia 
Comunale è incompatibile con l’incarico di componente di commissione locale 
paesaggio nel Comune di Rivalta di Torino 

- di essere inoltre a conoscenza che i componenti della Commissione Edilizia 
Comunale, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono 
astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi 
dall’aula. 

- Curriculum vitae del candidato (da redigersi in massimo n. 3 pagine). 
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Rivalta 

di Torino, via C. Balma n. 5 e recare la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE" e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 18/05/2018. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le candidature: 

- prive di curriculum o mancanti dei requisiti richiesti; 

- prive delle dichiarazioni richieste; 

- contenenti informazioni non veritiere; 

- prive di copia del documento di identità; 

- pervenute oltre il termine di presentazione. 
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E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai 

candidati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà 

alla esclusione e alla comunicazione alle autorità competenti. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Leg.vo 196/2003, si informa che i dati raccolti sono 

destinati alla scelta dei candidati in base alla vigente normativa. I diritti dell'interessato 

sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Leg.vo 196/2003, che potranno essere esercitati ai 

sensi degli artt. 8 e 9 del menzionato D. Leg.vo. I dati raccolti possono essere comunicati: 

(I) al personale del Soggetto aggiudicatore che cura il procedimento di selezione; (II) ad 

ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del 

trattamento dei dati è il Soggetto aggiudicatore nella persona del suo Legale 

Rappresentante. 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Web del 

Comune di  Rivalta di Torino. 

Estratto del Regolamento Edilizio, concernente la composizione e il funzionamento della 

Commissione Edilizia, sarà a disposizione dei candidati presso il Servizio Edilizia Privata 

del Comune. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio 

suddetto, Ing. Fabio Ronco, Tel. 011/9045542. 

Rivalta di Torino, 18/04/2018 

RF 
Il Dirigente Settore Tecnico 

Arch. Pietro De Vittorio 
     (firmato digitalmente) 

 


