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CITTÀ

DI

CONEGLIANO

Provincia di Treviso
C.F. 82002490264 – P.I. 00549960268 – C.A.P. 31015

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Unità Organizzativa Competente: Sportello Unico Edilizia e Impresa
Dirigente del Settore: dott. Giovanni Tel
Responsabile del Procedimento: geom. Loris Fava
Via Einaudi 136 - tel. 0438/413235
protocollosu@comune.conegliano.tv.it - segreteriasuconegliano@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA
IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE il Comune di Conegliano è dotato, per previsione contenuta nel vigente Regolamento
Edilizio, della Commissione Edilizia quale organo consultivo nei procedimenti
urbanistici/edilizi;
CHE, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 41 del vigente Regolamento Edilizio, la
Commissione Edilizia è composta da n. 1 membro di diritto e da n. 3 membri eletti dal Consiglio
Comunale, due dei quali esperti in materia edilizia e uno dei quali esperto legale;
CHE i tre membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale, quanto ai due tecnici esperti in
materia edilizia, tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, in possesso di qualificata,
pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia e, quanto all’esperto in
materia legale, tra avvocati esperti e specializzati in diritto amministrativo;
CHE i membri eletti durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi e sono rieleggibili una
sola volta. Il rinnovo del Consiglio Comunale anche prima della suddetta scadenza comporta la
decadenza dei membri della Commissione. Essi comunque continuano nella loro funzione fino
alla nomina dei membri della nuova Commissione Edilizia.

AVVISA
che l'Amministrazione intende procedere, in attuazione del vigente Regolamento Edilizio,
alla nomina dei componenti della nuova Commissione Edilizia.
L'individuazione avverrà tra i professionisti del settore, laureati in architettura, ingegneria,
urbanistica, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed
esperienza nella materia edilizia e, quanto all’esperto in materia legale, tra avvocati esperti e
specializzati in diritto amministrativo.
La partecipazione alla Commissione Edilizia dà luogo alla corresponsione di un gettone di
presenza, nella misura determinata per i consiglieri comunali;

Gli interessati possono presentare la propria candidatura, compilando il modello predisposto
dall'Amministrazione ed allegando il curriculum professionale comprovante le competenze
nelle materie di cui sopra.
Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno lunedì
12 marzo c.a.:
- a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Governo del Territorio
e Sviluppo Attività Produttive del Comune di Conegliano segreteriasuconegliano@pec.it;
Le istanze dovranno essere corredate da:
1) Proposta di candidatura (Mod. 1) firmata digitalmente ovvero con firma autografa
2) Curriculum vitae in formato europeo firmato digitalmente ovvero con firma autografa
3) Fotocopia di un documento di identità valido nel caso di apposizione di firma autografa
Le candidature pervenute potranno essere ritenute valide per eventuali successive necessità
di sostituzione che si dovessero verificare nel periodo di durata della Commissione.
Copia del presente avviso:
- è pubblicato sino alla data di scadenza di presentazione delle istanze all'Albo Pretorio
on-line e sul sito internet comunale;
- è trasmesso al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Treviso, agli
Ordini degli Architetti PPC della Provincia di Treviso, degli Ingegneri della Provincia di
Treviso e degli Avvocati della Provincia di Treviso.
Informazioni possono essere richieste presso la Segreteria Sportello Unico del Settore
Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (tel. 0438-413356 — e-mail
protocollosu@comune.conegliano.tv.it)
Conegliano, 8 febbraio 2018

Il DIRIGENTE
DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
dott. Giovanni Tel
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

