COMUNE DI RUBANO

Urbanistica - Settore Sportello Edilizia
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA PER IL QUINQUENNIO 2019-2024
Il Capo Area Pianificazione del Territorio
Premesso che:
- l'art. 4 del D.P.R. 380/2001 prevede che il Comune possa istituire in qualità di organo
consultivo la Commissione Edilizia;
- il mandato dei componti della Commissione Edilizia, ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale, è cessato a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco del
Comune di Rubano;
Richiamato l'art. 27 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che prevede
che la Commissione Edilizia debba essere rinnovata entro la scadenza, potendo
esercitare legittimamente le proprie funzioni fino alla elezione della nuova;
Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2019 la Commissione
Edilizia è stata, tra gli altri, confermata quale organo collegiale indispensabile per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente;
Dovendo pertanto procedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione
Edilizia, scelti tra esperti di storia locale, architettura, nonché di tematiche relative
all'urbanistica;
Richiamati gli art. 26-27-28-29-30-31 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che
disciplinano la nomina, le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della
Commissione Edilizia;
Richiamata altresì la determinazione n. 23 del 02/08/2019 del Capo Area Pianificazione
del Territorio, ad oggetto: “Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei
componenti della Commissione Edilizia per il quinquennio 2019-2024”;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento Edilizio, l’Amministrazione Comunale
deve provvedere alla nomina della Commissione Edilizia.
I componenti saranno scelti tra esperti di storia locale, di architettura, nonché di tematiche
relative all’urbanistica.

Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da apposito curriculum.
I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno
programmate le sedute della commissione, che di norma saranno tenute con cadenza
mensile.
Il candidato inoltre non deve trovarsi:
– nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. n. 39
del 8/4/2013 ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190";
– - nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 235 del
31/12/2012;
Gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine
professionale e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, possono avanzare
domanda, corredata da curriculum in formato europeo e dalla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo
schema che si allega al presente avviso.
La domanda, indirizzata al Capo Area Pianificazione del territorio, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/10/2019 con una delle
seguenti modalità:
– posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
– raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Rubano, Via A. Rossi n. 11 35030 Rubano (PD);
– a mano presso il PuntoSì, ubicato al piano terra del Municipio in via A. Rossi n. 11
35030 Rubano (PD).
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali
dell’Ente, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Sportello Unico e
Turismo.
I curricula vitae pervenuti a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà stata
valutata in relazione all’alto livello di specializzazione conseguito a seguito dell’attività
professionale svolta, anche tramite partecipazione a commissioni edilizie, nonché
pubblicazioni nelle materie attinenti all’oggetto della selezione, saranno proposti al
Consiglio Comunale ai fini della nomina da parte dell'Amministrazione.
L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'avviso pubblico o
di riaprire il termine stesso, di integrare il presente avviso di selezione, nonché di revocare
la selezione stessa, per motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del presente avviso :
- è affisso all'Albo Pretorio fino alla scadenza per la presentazione delle candidature e
pubblicato sul sito internet comunale;
- è trasmesso:
• all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di
Padova;ù

•
•
•
•
•

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova;
all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova;
all'Ordine dei Geologi della Provincia di Padova;
al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Padova;
al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Padova;

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso lo Sportello Unico Edilizia ai numeri
049/8739222 e 049/8739282 o inviare una mail all'indirizzo ediliziaprivata@rubano.it.
Rubano, 02/08/2019
IL CAPO AREA
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
ARCH. VANESSA ZAVATTA
f.to digitalmente

