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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE. 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 27.07.2018, n. 21, mediante la quale è stato 
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale; 

RITENUTO dover provvedere alla nomina della Nuova Commissione Edilizia; 

VISTO l’art. 45.3 ad oggetto “Commissione Edilizia”, del vigente Regolamento Edilizio Comunale, 
il quale recita testualmente: 

2. La Commissione è formata da un Presidente e da 4 componenti, eletti dal Consiglio comunale.  

3. I membri elettivi 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, all’igiene, agli impianti tecnologici e alle discipline agrarie e forestali o riconosciuta 

conoscenza del territorio comunale. Gli stessi abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale 

derivante da precedenti esperienze. Almeno uno dei membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea 

in urbanistica o architettura o ingegneria civile. 

E’ ammessa la scelta di componenti elettivi nell’ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi 

professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti 

alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della 

geologia. 

4. 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.  

AVVISA 
tutti coloro che sono interessati a far parte della Commissione Edilizia Comunale e che risultano in 

possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 45.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, 

che sarà possibile presentare la propria richiesta di candidatura, con allegato Curriculum Vitae, 

entro il giorno 1.07.2022 tramite PEC all’indirizzo massello@cert.ruparpiemonte.it oppure a mano 

presso il Comune di Massello, B.ta Roberso n. 1  – 10060 Massello (TO). 

         Il Sindaco 

  (Enrico BOETTO) 

Massello, 09.06.2022 
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