
 

 

 

C O M U N E   D I   C E R A N O - P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

Ufficio Tecnico 

AVVISO DI SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
IL SINDACO 

Informa che l’Amministrazione Comunale intende, con il presente avviso, acquisire i nominativi di soggetti 
disponibili ad assumere l’incarico di componente la Commissione Edilizia Comunale, per il quinquennio 
2019/2024, ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento Edilizio Comunale. 
 
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. 
 
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. 
 
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento 
dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per 
non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 
 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione 
a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni 
Edilizie Comunali) dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
 
Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità a mezzo di Posta Elettronica Certificata o postale 
cartacea, inviando l’istanza con allegato curriculum vitae, avente per oggetto “Qualificazione componenti 
la Commissione Edilizia Comunale”, entro e non oltre il 15/07/2019, pena la nullità della domanda, come 
segue: 

 PEC   comune@pec.comune.cerano.no.it 

 Cartacea   Comune di Cerano – piazza Crespi n. 12, 28065 Cerano (NO) 
 
I componenti eletti verranno avvertiti a mezzo di comunicazione scritta, dopo l’esecutività dell’atto formale di 
nomina. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cerano, piazza Crespi 
n. 12, negli orari di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì – venerdì dalle 11.00 alle 13.30 e mercoledì dalle 
14.30 alle 17.00) o telefonando al n. 03217714204 durante gli orari d’ufficio o inviando una mail al seguente 
indirizzo: tecnico@comune.cerano.no.it 
 
Il presente avviso sarà reso noto al pubblico fino al 15/07/2019 mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune di Cerano, tramite il sito internet del Comune di Cerano all’indirizzo web: www.comune.cerano.no.it 
Inoltre, verrà trasmesso agli ordini e ai collegi professionali della provincia di Novara, per opportuna 
conoscenza e divulgazione. 
     
prot. n. 7187 del 01/07/2019        f.to Il Sindaco 

       Andrea Volpi 
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