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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE 

EDILIZIA COMUNALE 

 
 

IL RESPONSABILE AREA IV^ EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA 

 
Premesso che :  

• ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Edilizio Vigente il Comune di Montecchia di 
Crosara è dotato della Commissione Edilizia, quale organo tecnico consultivo comunale 
del settore Edilizio  Urbanistico; 

• l’art. 24 punto 6) del Regolamento Edilizio stabilisce che “la Commissione Edilizia 
rimane in carica per un periodo pari a quello del Consiglio che l’ha nominata. Dopo la 
scadenza la Commissione esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori”; 

•  la Commissione Edilizia attualmente in carica è stata costituita con decreto  Sindacale 
prot. 7001 del 02.10.2014;  
 

Rilevato che la Commissione Edilizia, nominata nell’anno 2014 è decaduta a seguito della 
cessazione del precedente mandato amministrativo; 
Ritenuto indispensabile provvedere alla ricostituzione dell’organo consultivo a seguito delle 
consultazioni per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale in data 
26.05.2019; 
Richiamata la delibera C.C. n. 21 del 27.06.2007 ad oggetto : “Modifica regolamento edilizio – 
Composizione della Commissione Edilizia Comunale” con la quale vengono rideterminati i 
membri della stessa in numero di 4, uno dei quali riservato al gruppo consiliare di minoranza; 
Precisato che l’art. 24 del R.E. vigente stabilisce, tra l’altro, che i membri elettivi siano tecnici 
laureati e/o diplomati iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali da almeno 5 anni che 
abbiano competenza e esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, 
all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; 
 

INVITA 

 

le persone interessate a fare parte della Commissione Edilizia del Comune di Montecchia di 
Crosara, in possesso dei requisiti suddetti, a presentare la propria candidatura utilizzando il 
fac-simile allegato al presente avviso sotto la lettera A), accompagnato da dettagliato 
curriculum vitae professionale ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare 
la competenza e l’esperienza richieste. 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12,00  ( dodici ) di Venerdì  5 
(cinque) Luglio 2019 



all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecchia di Crosara (orario di apertura da lunedì a 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 ). 
In alternativa è consentito l’invio in modalità telematica di tutta la documentazione sottoscritta 
con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata : 
 protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it sempre entro e non oltre le ore 
12,00  ( dodici ) di Venerdì  5 (cinque) Luglio 2019 
 
Si precisa che :  

• non possono fare parte della Commissione Edilizia Comunale i tecnici interni all’Ente ed 
i professionisti componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio; 

• gli attuali Componenti la Commissione possono essere rinominati; 

• la partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale è a titolo gratuito; 

• la Commissione Edilizia Comunale si riunisce, di norma, con cadenza mensile; 

• saranno escluse le candidature prive dei requisiti formali richiesti o del curriculum, 
ovvero pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato. 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare, tra le domande pervenute nei termini, 
i candidati ritenuti idonei e che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste. 
Il Sindaco con proprio decreto nominerà i componenti della Commissione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Montecchia di 
Crosara ed inviato agli Ordini professionali interessati. 
 
Ogni informazione necessaria potrà essere richiesta al settore Edilizia Privata – Urbanistica  
(geom. Adriano Dal Cero tel. 045 6540287 e-mail 
a.dalcero@comune.montecchiadicrosara.vr.it) 
 
Montecchia di Crosara lì 10.06.2019 
   
                                                                                     IL RESPONSABILE AREA IV^ 
                                                                                       Edilizia Privata – Urbanistica 

         -geom. Adriano Dal Cero -  
 
 
 


