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Prot.n.2257                Follina, 27.02.2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Visto l’art.4 del D.P.R. n.380/2001; 

Visto l’art.24 del Regolamento Edilizio comunale che disciplina la composizione e la 
nomina della Commissione Edilizia; 

Visto l’art.113 della L.R. n.61/1985; 

Preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti della 
Commissione Edilizia; 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’art.24 del Regolamento Edilizio, l’Amministrazione Comunale deve 
provvedere alla nomina della Commissione Edilizia, costituita da n.6 componenti. 

I componenti saranno scelti tra esperti con competenze tecniche specifiche in edilizia, 
architettura, urbanistica, ambiente, geologia, diritto amministrativo. 

La qualifica di esperto dovrà essere comprovata da apposito curriculum attestante la 
competenza nelle materie sopra descritte. 

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. 

Gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine 
professionale e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, possono 
presentare la propria candidatura, corredata da curriculum professionale 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 Responsabile del Servizio Tecnico, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.03.2020 con una delle seguenti 
modalità: 
- PEC al seguente indirizzo: segreteria@comunefollina.legalmail.it; 
- raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Follina, via Sanavalle, n.14, 

31051 Follina; 
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Follina, in Via Sanavalle, n.14. 

La partecipazione alla Commissione Edilizia dà luogo alla corresponsione di un gettone di 
presenza, nella misura determinata per i consiglieri comunali, oltre al rimborso 
chilometrico delle spese sostenute pari ad un quinto del prezzo della benzina verde. 
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Copia del presente avviso è pubblicato sino alla data di scadenza di presentazione delle 
istanze all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale, e trasmesso: 
- al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Treviso; 
- all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Treviso; 
- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso; 
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso; 
- all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto; 
- all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Treviso; 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
(tel.0438-9733219 – e-mail: urbanistica@comune.follina.tv.it ). 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
arch.Stefano Cominato 

               (documento firmato digitalmente) 
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