
C O M U N E  D I  P R E D A Z Z O
PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO TECNICO
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA
PIAZZA SS FILIPPO E GIACOMO, N. 3

38037 – PREDAZZO (TN)
TEL. 0462 508249

E-MAIL: info@comune.predazzo.tn.it
PEC: comune@pec.comune.predazzo.tn.it

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI MEMBRO NELLA
COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI PREDAZZO.

Predazzo, 23/07/2018

Prot. 7952/2018

Si rende noto agli interessati che il Comune di Predazzo deve procedere alla nomina di un membro
della Commissione edilizia comunale, per la residua parte della legislatura (maggio 2020), a norma
dell'articolo 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) in
sostituzione di un membro della stessa, fino alla nomina della Commissione unica di ambito.

L'articolo 9, comma 2 della suindicata legge, dispone il rispetto delle seguenti condizioni – recepite
all'articolo  27  del  Regolamento  Edilizio  comunale  (approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale  n.  53  del  02/12/2008  e  ss.mm.)  -  per  la  composizione  della  Commissione  edilizia
comunale:

1. il Sindaco ovvero l'Assessore all'urbanistica è componente della Commissione e la presiede;

2. il  numero  massimo  di  componenti,  compreso  il  presidente,  non  può  superare  cinque
componenti nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

3. almeno due componenti sono tecnici  esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio
iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

4. non  possono  essere  nominati  componenti  della  Commissione  consiglieri  o  assessori
comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica ed edilizia;

5. il comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari o i suo sostituto, i quali partecipano
alle Commissioni con diritto di voto, anche se sono consiglieri o assessori comunali;

6. l'individuazione dei componenti della Commissione diversi da quelli previsti dai punti 1), 4)
e  5),  avviene  attraverso  la  pubblicazione  di  avvisi  e  la  valutazione  comparativa  delle
candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del Comune delle modalità e dei criteri di
selezione adottati,  dei relativi  fattori  di  ponderazione e dell'esito finale della valutazione
delle candidature ammesse.
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COMPONENTI DA NOMINARE

Il Comune di Predazzo deve nominare, ai sensi dell'articolo 27 del vigente Regolamento edilizio,
un componente scelto fra soggetti esperti e competenti in materia edilizia, urbanistica e tutela
del paesaggio.

REQUISITI RICHIESTI E CURRICULUM

Gli  aspiranti  devono  essere  in  possesso  della  Laurea  in  Architettura nonché  di  specifica
competenza  professionale  attestata  da  idoneo  curriculum.  Sulla  base  di  tale  curriculum,
l'Amministrazione provvederà ad effettuare la valutazione comparativa richiesta dalla normativa
citata.

Si  richiede,  in  particolare,  ai  candidati,  di  indicare  ogni  utili  elemento  a  dimostrazione
dell'esperienza professionale maturata in materia urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio nonché
di specificare:

• il titolo di studio posseduto;

• l'eventuale iscrizione a collegio o albo professionale;

• l'eventuale esperienza maturata quale membro di Commissione in materia;

CRITERI DI SELEZIONE

La comparazione delle istanze, al fine di individuare il professionista più idoneo alla nomina, sarà
effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. possesso  del  titolo  di  "Esperto  in  Pianificazione  Territoriale  e  Tutela  del  Paesaggio"
conseguito presso la PAT;

2. iscrizione all'ordine o collegio di competenza;

3. ulteriori abilitazioni attinenti l’esercizio della professione;

4. esperienza professionale maturata sulla base delle opere realizzate;

5. esperienza di pianificazione urbanistica;

6. esperienza maturata quale membro di Commissioni in materia;

Al termine della valutazione delle istanze, sarà stilata una graduatoria dalla quale attingere per la
nomina del Commissario della Commissione edilizia. La graduatoria resterà valida per eventuale
sostituzione dei membri che dovessero dimettersi.

La Giunta comunale provvederà alla nomina con propria deliberazione.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Chiunque sia interessato e ritenga di possedere i requisiti sopra indicati, può presentare la propria
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candidatura per far parte della Commissione edilizia comunale. La dichiarazione di disponibilità,
regolarmente  sottoscritta,  dovrà  riportare  l’indicazione  completa  dei  dati  personali  e  contenere,
anche in allegato, il curriculum professionale, secondo quanto sopra specificato.

La candidatura dovrà altresì contenere una specifica dichiarazione circa le attività professionali
attualmente in corso sul territorio del Comune di Predazzo, con riferimento a se stessi, ai propri
associati e agli altri professionisti con cui si opera in via continuativa.

Il candidato dovrà altresì dichiarare ai sensi del DPR 445/2000,  la non sussistenza di profili di
incompatibilità  per  l’esercizio  dell’attività  di  Commissario.  Per  valutare  i  profili  di
incompatibilità  si  rinvia  alle  Circolari  in  argomento  del  Servizio  Urbanistica  della  PAT  sulla
composizione della Commissione.

La domanda ed i  suoi  allegati  dovranno pervenire  al  Comune di  Predazzo mediante  una delle
seguenti modalità;

• consegna diretta all’Ufficio protocollo (ovvero Ufficio Segreteria) del Comune, in Piazza SS
Filippo e Giacomo, n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:15, dalle ore 14:30
alle ore 16:00;

• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Predazzo, Ufficio Protocollo,
Piazza SS Filippo e Giacomo, n. 3, 38037 – Predazzo (TN);

• a  mezzo  PEC  (posta  elettronica  certificata)  all’indirizzo:
comune@pec.comune.predazzo.tn.it

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 13 AGOSTO 2018

Il  termine stabilito per  la  presentazione della  dichiarazione di  disponibilità  e  dei  documenti  è
perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle dichiarazioni o documenti che
per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, perverranno oltre il termine
sopra indicato o non saranno corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richieste dal presente
avviso.

ULTERIORI AVVERTENZE

- Si avverte che per effetto di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3 della L.P. 15/2015 i
componenti della Commissione, liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con
cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio comunale, solamente incarichi
inerenti  opere  ed  impianti  pubblici  e  non  privati;  l’assunzione  di  incarichi  professionali
diversi dai precedenti sul territorio comunale comporteranno la risoluzione del rapporto e
saranno segnalate all’ordine/albo di appartenenza;

-  ai  componenti  della  Commissione  edilizia,  il  Comune  corrisponde  i  compensi stabiliti
nell’atto della nomina entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia;

- in ottemperanza alle disposizione di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n, 196, i dati personali sopra
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citati e riguardanti il dichiarante sono oggetto di trattamento da parte del Comune di Predazzo,
secondo le previsione di legge. I dati possono essere comunicati e utilizzati per fini istituzionali,
all’interno del Comune tra incaricati del trattamento e all’esterno per gli adempimenti relativi al
presente avviso.

INFORMAZIONI

Ogni informazione relativa  al  presente provvedimento  potrà  essere richiesta  all’Ufficio Edilizia
privata del Comune (TEL. 0462 508249), Piazza SS Filippo e Giacomo, negli orari d’ufficio.

Il Sindaco

dott.ssa Maria Bosin

(f.to)
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