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Prot.n. 3415                          Follina, 31.03.2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

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; 

Visto l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione edilizia, 
prot.n.2257, del 27.02.2020, pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet comunale, e 
trasmesso agli Ordini Professionali interessati; 

Preso atto che entro il termine per la presentazione delle domande, scaduto alle ore 12.00 
del giorno 21.03.2020, relativamente a taluni profili professionali, non è pervenuta alcuna 
istanza; 

Ritenuto, al fine di garantire una più ampia partecipazione di candidati, e stante la 
situazione di emergenza sanitaria in atto che interessa, tra l’altro, anche l’attività degli 
studi professionali, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso 
pubblico sopracitato, prot.n.2257, del 27.02.2020, e di stabilire che il nuovo termine per la 
presentazione delle domande è prorogato alle ore 12,00 del giorno 30.04.2020; 

RENDE NOTO 

che sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di cui 
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione edilizia, prot.n.2257, 
del 27.02.2020, e che il nuovo termine per la presentazione delle domande è prorogato 
alle ore 12,00 del giorno 30.04.2020. 

Restano invariate tutte le ulteriori disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico prot.n.2257 
del 27.02.2020. 

Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (ore 12.00 
del giorno 21.03.2020) restano acquisite, pertanto i professionisti che hanno già inoltrato la 
propria domanda sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di 
una nuova istanza.  
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Il presente avviso è pubblicato 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, e 
all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Treviso. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
arch.Stefano Cominato 

              (documento firmato digitalmente)  
 

 
 
Allegati: 
- avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione edilizia, prot.n.2257, 

del 27.02.2020 
- fac simile proposta di candidatura 


