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AVVISO PUBBLICO 
 

 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

NOMINA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 

COMUNE DI CREMOLINO 

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Cremolino ha approvato il regolamento edilizio che 

all’art. 2 dispone che: 
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 

2. La Commissione è composta da un minimo di  cinque componenti  eletti dal Consiglio comunale di cui  almeno n° 

1 architetto che,  in conformità al disposto della L.R. 3 aprile 1989 n. 20  art. 14 primo comma, dovrà avere 

provata esperienza  in materia di valori ambientali  e di tutela degli stessi, almeno n° 1 ingegnere esperto in 

ambito strutturale e almeno n. 1 esperto in materia geologica. Il Consiglio Comunale stabilisce all’atto della 

nomina l’attribuzione delle funzioni di Presidente e vicepresidente della commissione stessa. 

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. 

 

 

AVVISA 
 
 

 Che tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e specificati al 
punto 3 della premessa, ad essere nominati membri della Commissione edilizia del Comune 
di Cremolino sono invitati a presentare, con modalità a discrezione dell’offerente (servizio 
postale raccomandato, corriere, PEC, e-mail, ecc.) o consegnare a mano, al seguente 
indirizzo: Comune di Cremolino – Piazza Vittorio Emanuele II, 7, entro e non oltre le ore 
12,00 di MARTEDI’ 30/09/2014, una manifestazione di interesse a tale nomina, allegando 
un curriculum professionale aggiornato con indicazione del titolo di studio posseduto e 
dell’iscrizione ad albi professionali; 
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 Che la nomina dei membri avverrà con piena discrezionalità del Consiglio comunale, ai cui 
membri saranno inoltrate tutte le candidature valide pervenute nei termini suddetti; 

 Che l’incarico in oggetto è a titolo totalmente gratuito; 
 Che ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 30.06.03 n. 196 i dati forniti verranno conservati presso 

gli uffici comunali ed il loro trattamento, strettamente limitato al periodo di tempo 
necessario all’espletamento della selezione, è finalizzato all’accertamento della volontà e 
dell’idoneità dei soggetti a ricoprire la carica in oggetto; 

 Che il responsabile del procedimento è la Geom. Malvicino Anna, tecnico comunale e 
responsabile del servizio tecnico (0143-879037 – e- mail: utc@comune.cremolino.al.it) la 
quale riceve il martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 Che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune, sul sito web 
istituzionale www.cremolino.com  e verrà inviato agli ordini professionali della Provincia di 
Alessandria allo scopo di ampliarne la diffusione. 
 

Cremolino, lì 17/09/2014 
 
 
       F.to Il SINDACO 
                  Berretta dr. Mauro 
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