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Bressana Bottarone, li 30 marzo 2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  

DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO  

 

In relazione agli artt. 40-41-42-43 del Regolamento Edilizio Comunale, il Comune di Bressana 

Bottarone intende acquisire le candidature per la nomina della nuova Commissione Edilizia e 

Urbanistica 

 

La Commissione Edilizia e Urbanistica è un organo tecnico consultivo comunale che esprime pareri 

obbligatori, non vincolanti, in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico di 

competenza del Comune, composta da n.8 membri di cui uno espressione della minoranza consiliare, e 

scelti tra persone di notoria e riconosciuta competenza tecnica e artistica in materia di architettura e 

urbanistica tra cui un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Pavia in 

qualità di esperto in  materia di Barriere Architettoniche. 

Per l’esercizio delle suddette funzioni non è previsto alcun compenso, né rimborso spese 

comunque denominato. 

La Commissione Edilizia dovrà essere composta proporzionalmente alla consistenza numerica dei 

gruppi consiliari e, in presenza di più di due gruppi consiliari, il numero dei componenti della 

commissione verrà aumentato proporzionalmente assicurando comunque la presenza in essa di almeno 

un rappresentante per ogni gruppo rispettando il seguente criterio:  

- n. 1 gruppo di minoranza = n. 1 componente, gruppo maggioranza n. 7 componenti =  

Totale componenti n. 8  

- n. 2 gruppi di minoranza = n. 2 componenti, gruppo maggioranza n. 8 componenti = 

Totale componenti n. 10, ecc...... 

 

P.R. 167 

http://www.comune.bressanabottarone.pv.it/
mailto:info@comune.bressanabottarone.pv.it


I membri sono nominati dalla Giunta Comunale, tra i candidati che risponderanno all’avviso pubblicato 

sul sito istituzione del Comune e comunicazione agli ordini professionali della Provincia di Pavia. 

I candidati devono produrre curriculum e referenze professionali e potranno essere altresì ascoltati in 

un colloquio conoscitivo e motivazionale. 

 

Ai componenti della Commissione Edilizia e Urbanistica si applicano le cause di incompatibilità 

previste dalla vigente normativa, in particolare: 

1) non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 

discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; 

2) non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre 

Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprime pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte 

alla Commissione; 

3) non possono far parte della Commissione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale; 

 

I Componenti della Commissione per cui sussista un conflitto di interessi alla trattazione di argomenti 

specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi 

dall’ufficio. 

 

Vi è conflitto di interesse all’argomento quando: 

- Il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; 

- Quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire o altro titolo equipollente; 

- Quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in 

comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio 

dell’intervento sottoposto all’esame della Commissione; 

- Quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente/proprietario; 

 

RENDE NOTO 

 

Pertanto chiunque fosse interessato potrà presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 13 aprile 2021 al Comune di Bressana Bottarone al seguente indirizzo pec: 

comune.bressanabottarone@legalpec.it  

 

La domanda di candidatura, redatta utilizzando il modello allegato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, dovrà essere corredata di: 

- Curriculum vitae che dettagli le competenze professionali possedute, le esperienze maturate con 

contenuti dell’incarico e durata dello stesso; 

- Documento d’identità in corso di validità  
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- Ogni altra ulteriore documentazione che si ritenga utile produrre. 

 

NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

La Commissione Edilizia è nominata dalla Giunta Comunale. 

I Componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata dell’organo amministrativo che la 

nomina e sono rieleggibili. 

Alla scadenza della Giunta Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni ai sensi e nei termini 

stabiliti dalla Legge 15 luglio 1994, n. 4444. 

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e, nel caso 

in cui, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive. 

La Commissione esercita le proprie funzioni senza alcun rimborso economico per i componenti. 

 

REQUISITI GENERALI PER LA NOMINA 

I componenti dovranno dichiarare sotto forma, di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà (DPR 

445/2000), i seguenti requisiti: 

a) essere cittadini Italiani; 

b) possedere i requisiti per l’elezione a Componente e non versare nelle cause di incompatibilità 

previste dalle norme in materia; 

c) avere i requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale e non trovarsi in una delle cause 

di ineleggibilità e/o incompatibilità previste per tale nomina dagli artt. 58 e segg. del Dlgs 

267/2000; 

d) possedere titolo di studio di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media 

superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 

paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 

scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali; 

e) iscrizione al corrispondente Collegio o Albo professionale; 

f) aver maturato una specifica competenza ed esperienza professionale almeno triennale nelle 

discipline di cui alla precedente lettera; 

g) non aver riportato condanne penali che incidano sulla moralità professionale e non aver carichi 

penali pendenti; 

h) non versare in condizioni di inconferibilità o incompatibilità con l’assunzione dell’incarico, di 

cui al D.Lgs. 39/2013. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando per la 

presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di nomina a 

componente; 

 



L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di che trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luigi Bonfoco 

Riceve su appuntamento al n. 0383.88101 int. 6  

Mail: resp.tecnico@comune.bressanabottarone.pv.it  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio 

Geom. Luigi Bonfoco 
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Al Comune di Bressana Bottarone 

Piazza Guglielmo Marconi 18 

27042 Bressana Bottarone  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Domanda per la candidatura alla carica di componente della 

Commissione Edilizia del Comune di Bressana Bottarone 

 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ nato/a a  ______________________ prov. ____ 

il __________________ residente in ________________________ prov. _______ C.A.P. ________ 

indirizzo _____________________________ n. _______ mail ______________________________ 

PEC __________________________________ tel._______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di nomina per curricula dei membri della 

Commissione Edilizia del Comune di Bressana Bottarone. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di essere cittadino Italiano; 

- di possedere i requisiti per l’elezione a Componente e non versare nelle cause di incompatibilità 

previste dalle norme in materia; 

- di non aver riportato condanne penali che incidano sulla moralità professionale e non aver carichi 

penali pendenti; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ , 

conseguito presso __________________________________________ in data _________________, 

iscrizione Albo professionale ________________________ n. _______ in data _________ prov. ___, 

e che l’occupazione abituale / professionalità è ___________________________________________; 

- di possedere i seguenti requisiti: 

o professionista abilitato all’esercizio della professione, 

o professore e/o ricercatore universitario in materia ____________________________________ , 



presso la facoltà di _________________________________, ateneo di _____________________, 

o dipendente pubblico in ruolo presso ______________________________________________ , 

in qualità di ___________________________________________________________________, 

 

- di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum 

professionale; 

- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 

di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione; 

- di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall’albo professionale; 

- non versare in condizioni di inconferibilità o incompatibilità con l’assunzione dell’incarico, di 

cui al D.Lgs. 39/2013; 

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto e di accettare 

integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso e delle norme in esso richiamate; 

-  di autorizzare il Comune di Bressana Bottarone al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii; 

 

 

__________________________ , lì_____________      

 

 

_____________________________ 

firma 

 

 

Si allega: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae professionale; 


