
AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
 
Il Comune di Legnago, in esecuzione degli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento Edilizio, 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 24 luglio 2007 e successive 

modifiche ed integrazioni pubblica il presente avviso per la selezione dei candidati alla 

composizione della nuova Commissione Edilizia Comunale. 

 

1. Amministrazione procedente 
Comune di Legnago, via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR) 

responsabile del procedimento:  

ing. Gianni Zerbinati 

Dirigente Settore 3^ Lavori Pubblici ed Urbanistica 

tel. 0442/634803 - fax 0442/634920 

e-mail:edilpriv@comune.legnago.vr.it 

pec:  legnago.vr@cert.ip-veneto.net 
 

2. Composizione Commissione Edilizia Comunale 
La Commissione Edilizia Comunale è composta da: 

membri di diritto: 

il Dirigente dell' Ufficio tecnico comunale, con funzioni di Presidente, e il Capo Servizio gestione 

del territorio e Suap; 

membri elettivi: 

sette esperti in edilizia, urbanistica ed ambiente, scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a 

uno ed assicurando la presenza di almeno un rappresentante della minoranza; 

Le sedute della Commissione Edilizia Comunale hanno una frequenza ordinaria di quindici giorni. 

Ai componenti della Commissione edilizia non spetta alcun rimborso, in conformità a quanto 

stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 17 gennaio 2013.  

 

3. Soggetti ammessi 
I candidati devono avere competenze tecniche specifiche in edilizia, urbanistica ed ambiente, quali 

ingegneri, architetti, geometri, urbanisti, avvocati, geologi, agronomi, biologi ed esperti in materia 

ambientale e di tutela del paesaggio, iscritti ai competenti ordini o collegi, qualora esistenti. 

L’esperienza nelle materie deve essere attestata da almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi 

ordini professionale di appartenenza o da analogo periodo svolto in ambito pubblico per la 

specifiche materie. 

Il curriculum professionale deve indicare l’attività lavorativa significativa ed eventuali corsi post-

universitari di specializzazione, perfezionamento e master per la specifiche materie. 

Per i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed astensione si applicano le medesime 

disposizioni previste per i consiglieri comunali ovvero gli articoli 58–59–60–63–64 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed articoli 3–4–

7–9–11–12–13–14 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ”Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico” 

Non sono inoltre ammessi i professionisti che svolgono la propria attività in agenzie immobiliari, 

imprese edili e servizi simili nel territorio comunale. 

 



4. Durata in carica 
La Commissione Edilizia Comunale ha durata in carica corrispondente a quella del Consiglio 

comunale di nomina alla scadenza del Consiglio comunale esercita le proprie funzioni ai sensi della 

Legge 15 luglio 1994, n.444. 

 

5. Modalità di presentazione delle candidature 
Domanda di nomina per la Commissione Edilizia Comunale completa di tutti i dati personali e 

professionali utili, ed in particolare titoli di studio conseguiti, eventuali corsi post-universitari di 

specializzazione, perfezionamento e master per le specifiche materie, iscrizione all’ordine o 

collegio, qualora esistente, mansioni svolte in ambito pubblico e curriculum professionale attinente 

all’attività progettuale o lavorativa in edilizia, urbanistica ed ambiente. 

Autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra. 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire tramite raccomandata A.R., 

posta elettronica certificata o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo entro 

 

                                     lunedì  21 luglio 2014 – ore 12.30 
 
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori termine. 

Tutti i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini delle attività istituzionali del Comune 

inerenti alle procedure in argomento, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice di protezione in materia di dati personali”; gli stessi dati potranno eventualmente essere 

messi a disposizione di coloro che, in caso di concreto interesse per la procedura, ne facciano 

espressa richiesta ai sensi dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

6 Pubblicità 
L’avviso è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio on-line e sul sito internet comunale 

www.comune.legnago.vr.it.; è inoltre trasmesso contestualmente agli Ordini provinciali degli 

architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, degli agronomi e forestali, dei 

geologi, degli avvocati ed al Collegio dei geometri. 

Ogni ulteriore informazione può essere acquisita presso il Servizio Gestione del territorio e Suap ai 

seguenti recapiti: 

dott.Maurizio Bonfante  

telefono 0442/634806 

e-mail:edilpriv@comune.legnago.vr.it 

maurizio.bonfante@comune.legnago.vr.it 

direttamente agli uffici negli orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì  8.30 – 12.30 

lunedì e mercoledì  15.30 – 16.30  

 
 

Il Dirigente del 3° Settore  

 LL.PP.Urbanistica e SUAP 

ing. Gianni Zerbinati 

 


