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Prot. n. 9292 li, 04-09-2009 
 
Acquisizione domande per la nomina dei componenti della Commissione Edilizia Comunale ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 380/01e s.m.i e dell’art. 6 della L.R. 63/1994 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
- Visto l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che prevede la facoltà del Comune di istituire la 
Commissione Comunale per l’Edilizia; 
- Considerato altresì che l’art. 113 della L.R. 61/1985 prevede che il Consiglio Comunale elegge i membri 
della Commissione Edilizia Comunale scegliendoli tra esperti; 
- Visto il titolo III del Regolamento Edilizio Comunale che disciplina le attribuzioni, la composizione ed il 
funzionamento della Commissione Edilizia; 
- considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 13/08/2009 l’Amministrazione del Comune di 
Illasi ha di incaricato il responsabile dell’area tecnica a procedere all’acquisizione dei curricula necessari 
all’Amministrazione per la successiva nomina dei componenti della Commissione Edilizia e degli esperti 
in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente mediante pubblico avviso e trasmissione dello stesso 

agli ordini professionali; 
- considerato che con suddetta delibera l’Amministrazione individua le figure professionali competenti in 

varie discipline, individuate nelle categorie professionali di seguito indicate  
- Architetti anche con conoscenza specifica nelle materie del risparmio energetico; 
- Ingegneri anche con conoscenza specifica nelle materie del risparmio energetico e costruzioni 
antisismiche; 
- Geometri; 
- Avvocati esperti in materia di diritto amministrativo e diritto privato; 
- Geologi; 
- Agronomi; 
- Sociologi; 

- ribadito che, ai sensi dell’ art. 24 co. 3 del vigente R.E., la commissione edilizia è composta da n. 6 
componenti scelti tra tecnici laureati/diplomati iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali da almeno 5 
anni, garantendo la presenza di almeno un rappresentante di minoranza, da n. 1 esperto in materia 
idrogeologica per i pareri su interventi soggetti a vincolo idrogeologico, n. 2 esperti in materia di bellezze 
naturali e tutela dell’ambiente fra i laureati di cui al 3 comma dell’art. 6 della L.R: 63/94, iscritti ai rispettivi albi 
professionali da almeno 10 anni, per pareri su interventi ricadenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale; 
- ai sensi del sopraccitato articolo i membri della C.E. non devono essere in rapporto di parentela o affinità 
fino al quarto grado di altro componente della commissione stessa, la durata della carica è di anni quattro e 
cessano la loro funzione al rinnovo dell’Amministrazione. Ai membri spetta, ad ogni seduta, un gettone di 
presenza. Inoltre, qualora un membro risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il 
C.C. può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. 
 
- Ritenuto pertanto necessario acquisire le eventuali offerte di disponibilità da parte dei soggetti individuati, 
così come deliberato dalla Giunta Comunale; 
 

AVVISA 
Chiunque, in possesso dei requisiti richiamati, abbia interesse alla nomina in qualità di membro della 
Commissione Edilizia Comunale e membri esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente dovrà 
far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice contenente: 
- Dichiarazione di responsabilità a presenziare alle numerose riunioni della C.E. che, di norma, deve riunirsi 
una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare volta per volta; 
- Curriculum vitae del candidato 
- Autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra 
 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Illasi, Piazza della Libertà 
1, 37030 Illasi (VR), e pervenire, pena esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Illasi entro le ore 12.30 
del giorno 21 settembre 2009. 
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REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
- Cittadinanza italiana 
- Possedere i requisiti per la nomina di Consigliere Comunale 
- Possedere il titolo di studio richiesto e previsto tra le categorie professionali individuate 
dall’Amministrazione; 
- Non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti 
- Possedere comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, esperienze maturate, 
funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
Nel procedere al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti 
nella Commissione Edilizia siano equilibrate per garantire una adeguata interdisciplinarietà. 
Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi ai sensi della legge 125/1991. 

 
 
MODALITA’ DI PUBBLICITA’ 
 
La copia della presente comunicazione: 
 
- E’ affissa per 15 giorni all’albo pretorio 
- E’ pubblicata sul sito internet del Comune di Illasi (www.comuneillasi.it) 
- E’ trasmessa ai relativi Ordini professionali 
 
Per ulteriori informazioni e per la consultazione del Regolamento Edilizio gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata nei giorni di lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. 
 
Trattamento dati personali  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 3003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii. 

 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Dott.ssa Francesca Strazza 

 


