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Protocollo n.  

del 28.4.2021 

Cat. 6  Cl.3  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

Premesso: 

che l’art. 10 del Regolamento Edilizio, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2019, e modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 16.4.2021, disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della 

Commissione Edilizia; 

che la Commissione Edilizia è composta dal Dirigente del Settore competente o da un suo delegato 

in qualità di presidente (membro di diritto), da sette componenti (esperti) nominati dal Sindaco tra le 

autocandidature pervenute all’Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso; 

che il Sindaco provvede alla nomina, dopo avere sentito le proposte di nomina dei Capigruppo 

Consiliari, di modo che sia assicurata la presenza di quattro componenti esperti proposti dalla 

maggioranza consiliare e di tre componenti esperti proposti dalla minoranza consiliare; 

che i componenti sono scelti tra esperti di storia, locale, di tematiche relative alla pianificazione 

territoriale, all'urbanistica e all'architettura; 

Preso atto della necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione 

Edilizia; 

RENDE NOTO 

Che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Edilizio vigente l’Amministrazione Comunale intende 

provvedere alla nomina dei sette componenti la Commissione Edilizia; 

che i componenti della Commissione, la cui professionalità e competenza dovrà essere documentata 

da apposito curriculum, dovranno possedere i seguenti requisiti 

a)  professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche, di ingegneria, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe; 

b)  professionisti che siano iscritti agli albi professionali in materia di architettura, tutela del 

paesaggio, edilizia e territorio, pianificazione urbanistica, diritto amministrativo urbanistico, 

agronomico-forestale, geologica e analoghe con pluriennale e qualificata esperienza; 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
21

-0
4-

28
 - 

00
20

19
5



 

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
4° Settore Tecnico 

Servizio Edilizia Privata 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 2/2 

c)  dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che 

siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica 

amministrazione con competenze su temi attinenti all’edilizia e all’urbanistica; 

che non possono essere nominati a fare parte della Commissione: 

a)  coloro che fanno parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale ed i loro parenti ed 

affini fino al 4° grado; 

b)  i parenti, fino al 4 grado ed affini di altro componente la Commissione stessa; 

c)  soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono 

esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

Dato atto che ai componenti della Commissione spetterà un gettone di presenza determinato dal 

Consiglio Comunale. 

INVITA 

i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti riportati nel presente avviso, a far pervenire 

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it entro il 

termine ultimo del 28/05/2021 la propria disponibilità alla nomina di componente della Commissione 

Edilizia del Comune di Castelfranco Veneto. 

Si informa che saranno osservate le seguenti regole: 

- la presentazione della disponibilità alla nomina con mezzi diversi dall’invio di PEC 

all’indirizzo comunale PEC sopra indicato comporta l’automatica esclusione dalla 

procedura; 

- nell’oggetto della PEC da inviare al Comune dovrà essere riportata la dicitura 

“CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

EDILIZIA”; 

- il termine ultimo sopra indicato è da intendersi perentorio. Le dichiarazioni di disponibilità 

presentate oltre tale termine non saranno prese in alcuna considerazione. 

Del pari, i curricula documentanti i requisiti di professionalità e competenza dei candidati 

dovranno pervenire entro tale termine perentorio, a pena di esclusione. 

 

Saranno assicurate nella nomina condizioni di pari opportunità di genere ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

arch. Luca Pozzobon 

firmato digitalmente 

 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
21

-0
4-

28
 - 

00
20

19
5


