
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
 
Visto il vigente Regolamento Edilizio ed in particolare l’art.2; 
 

“Omissis” 
 

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Tecnica e da n. quattro componenti 
nominati dal competente organo comunale; tra questi il l’organo comunale competente individua il 
Presidente. Il Vicepresidente è individuato nel componente più anziano tra i membri della 
Commissione stessa. 
Ai sensi dell’art.14 comma 1 della Legge Regionale n. 20/89 almeno un componente dovrà avere 
specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali. Le funzioni di segretario della 
commissione verranno svolte da un dipendente del comune senza “diritto di voto” 
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio 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; un congruo numero di membri elettivi dovrà 
essere in possesso di diploma di laurea. 
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. Non 
possono altresì far parte della Commissione i Consiglieri Comunali in carica. 
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, 
al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue 
competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve 
essere ricostituita. 
 

“Omissis” 
 

Ritenuto al fine di procedere all’individuazione da parte del Coniglio Comunale dei professionisti 
idonei per l’espletamento dell’incarico pubblica il presente avviso di selezione; 
 
I professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Edilizio, come sopra riportati; 
sono invitati a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite 
nella materie specifiche; 
 
I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/06/2014 via mail agli 
indirizzi tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it , tecnico.villarfocchiardo@pec.it o con consegna 
diretta al protocollo comunale entro e non oltre la data e ora sopra indicate; 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Villar 
Focchiardo (www.comune.villarfocchiardo.to.it). 
 
Villar Focchiardo li 05/06/2014      Il Sindaco 
         f.to Emilio Stefano CHIABERTO 


