CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Ufficio Tecnico Area Urbanistica - Edilizia Privata
Olgiate Comasco, 08/11/2021
BANDO PER SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
IL RESPONSABILE DELL’ AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Visti l’art. 30 della L.R. 12/2005;
Visto l’art. 64 del Regolamento Edilizio vigente che prevede il funzionamento della Commissione
Edilizia;
AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale ricerca candidati, in possesso di laurea o diploma nelle materie
attinenti l’edilizia, l’architettura, l’urbanistica, i servizi tecnologici, la giurisprudenza, per la nomina
a componenti della Commissione Edilizia, aventi i seguenti requisiti:
- esperto in materia di tutela paesistico – ambientale;
- esperto in progettazione architettonica risultante da curriculum;
- esperto in progettazione edilizia esecutiva risultante da curriculum;
- esperto in normativa urbanistica ed edilizia risultante da curriculum;
- esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi art. 13 comma 3 L.R.
6/1989.
- La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile nei casi di:
a) rapporto di dipendenza, continuativo o temporaneo con il Comune o Enti, aziende o società da
esso dipendenti;
b) assunzione di incarichi per la redazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica;
c) interessi connessi a ricorsi contro l’amministrazione;
d) processi di natura penale in corso;
Le domande di partecipazione, corredate di dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto e
documentato e di copia del proprio documento d’ identità, dovranno contenere, oltre alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui sopra, redatta sotto forma di autocertificazione, anche
la dichiarazione di disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione
Edilizia che si terranno, di norma, con cadenza mensile.
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 01 dicembre
2021 (mercoledì) all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco –Piazza Volta n. 1,
mediante pec all’indirizzo: comune.olgiate-comasco@legalmail.it con indicazione nell’oggetto
“Candidatura a componente della Commissione Edilizia”.
La selezione dei componenti avverrà valutando:
x Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
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* possesso di comprovata esperienza professionale nell’ ambito della suddetta materia, risultante da
curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi,
promossi o riconosciuti dalla Regione
x Esperti in progettazione architettonica ed edilizia esecutiva
* effettivo esercizio della professione in progettazione superiore a 3 anni in caso di laurea o
superiore 5 anni in caso di diploma;
* incarichi per pubbliche amministrazioni di natura urbanistica, edilizia o affini;
* progettazione da parte del candidato di lavori nella Provincia di Como;
* partecipazione a commissioni tecnico-consultive, anche presso altre pubbliche amministrazioni, in
qualità di membro effettivo;
* attività di ricerca e consulenza svolte in campo urbanistico, edilizio esecutivo, architettonico ed
affini;
* partecipazione a corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento in materia di risparmio
energetico, con conseguimento al termine del corso di attestati di profitto con esame finale,
ovvero di frequenza;
* progettazione e realizzazione da parte del candidato di lavori in materia di risparmio energetico (il
candidato dovrà fornire l’elenco di tali lavori);
* cura di eventi e/o pubbliche conferenze in materia di storia dell’architettura e urbanistica (il
candidato dovrà fornirne l’elenco).
x

Esperto in normativa urbanistica ed edilizia

* svolgimento di attività didattiche o docenze nella specifica materia a livello universitario;
* svolgimento di attività di ricerca e consulenza in campo urbanistico, edilizio o affine;
*partecipazione a commissioni tecnico-consultive, anche presso altre pubbliche amministrazioni, in
qualità di componente esperto in normativa urbanistica ed edilizia.
x Esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche
* effettivo esercizio della professione in progettazione superiore a 3 anni in caso di laurea o
superiore a 5 anni in caso di diploma;
* partecipazione a corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento in materia di abolizione
delle barriere architettoniche, con conseguimento al termine del corso di attestati di profitto con
esame finale, ovvero di frequenza;
* progettazione e realizzazione da parte del candidato di lavori in materia di abolizione delle
barriere architettoniche (il candidato dovrà fornire l’elenco di tali lavori);
* partecipazione a commissioni tecnico-consultive anche presso altre pubbliche amministrazioni,
in qualità di membro esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche.
Ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Edilizio la durata della Commissione Edilizia corrisponde a
quella della Giunta Comunale; alla scadenza del suddetto termine resterà in carica sino alla nomina
della nuova commissione per non oltre quarantacinque giorni.
Ai componenti verrà corrisposto un gettone di presenza secondo quanto stabilito dall’ art. 82 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e D.M. n. 119 del 04.04.2000 e s.m.i.

Pagina 2
Olgiate Comasco Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792
PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it codice fiscale / partita IVA 00417080132

Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero necessario
l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a
persone qualificate.
Il presente bando sarà:
* pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio;
* pubblicato sul sito Internet del Comune di Olgiate Comasco sino al 01/12/2021;
* trasmesso all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Como, degli Ingegneri della Provincia di Como, al Collegio dei Geometri, dei Geometri Laureati e
dei Periti della Provincia di Como, all’ Ordine dei geologi della Lombardia;
* trasmesso alle associazioni dei diversamente abili e all’ANCE di Como.
Privacy: i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
avviso, nel rispetto del D.lgs. 196/2003.
Distinti saluti.
Il Responsabile di Area
(f.to Geom. Gualtiero Ambrosoli)
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