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OGGETTO: Avviso per la candidatura dei membri della commissione comunale per l’edilizia. 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

--- Visto l’art. 22 del vigente regolamento edilizio comunale (Variante adottata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 29.04.2016); 

 

--- Visto che occorre procedere alla nomina da parte del Consiglio Comunale dei membri della Commissione Edilizia 

secondo le disposizioni di detto articolo del regolamento edilizio comunale, che stabiliscono: 

“Sono membri nominati: 

- 3 (tre) membri eletti dal Consiglio comunale scelti tra esperti in materia di edilizia-urbanistica e/o in materie di beni 

artistico-monumentali;” 

 

--- Ritenuto di dare la possibilità ai tecnici esperti in materia edilizio - urbanistica e/o in materie di beni artistico-

monumentali di segnalare la loro disponibilità ad essere nominati membri della Commissione Comunale per l’ Edilizia; 

 

--- Viste le norme e disposizioni di legge; 

 
AVVISA 

 

I tecnici esperti in materia di edilizia-urbanistica o nel settore agronomico e/o in materie di beni artistico-monumentali 

che fossero disponibili ad essere nominati tra i 3 (tre) membri della Commissione Comunale per l’ Edilizia, di 
comunicare per iscritto tale disponibilità specificando le proprie competenze e il proprio curriculum 

professionale a questo Comune entro il 24.06.2016 mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune; 

- raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Via Roma, 166 - 30030 Salzano (VE) 

- PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.salzano@pecveneto.it con riferimento a tale 

sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta 

certificata e solo in presenza di documenti sottoscritti digitalmente. 

 

L’amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di modificare 

od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 

 

La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia sono 

disciplinati dalla parte prima, Titolo IV, del Regolamento Edilizio Comunale (Variante adottata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016). 

 
La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Dott. Maurizio Bolgan 


