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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

EDILIZIA DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO. 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Suap 

 

VISTO l’articolo 4 – comma 2 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.; 

 

VISTO l’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

VISTO l’articolo 3 “Commissione Edilizia” del Regolamento Edilizio Comunale vigente, che: 

- istituisce e disciplina la Commissione Edilizia; 

- al comma 5 prevede che “La Commissione Edilizia è nominata con deliberazione della Giunta 

Comunale, che ne indica altresì il Presidente ed è composta da:  

a) dal Responsabile del Settore Urbanistica, in qualità di Presidente;  

b) da altri 4 membri esperti, che devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza 

nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio 

ed alla gestione dei suoli. I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi 

bandi, rivolti ad Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, o altri organismi che 

l’Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati;  

c) le funzioni di segreteria sono assunte da un componente dello Sportello Unico per l’Edilizia”; 

 

CONSIDERATO altresì che 

- l’articolo 5 del Regolamento Edilizio vigente prevede che “Le Commissioni durano in carica 

quanto l’Amministrazione che le ha nominate, pur continuando ad espletare le loro funzioni fino 

all’insediamento delle nuove commissioni, comunque entro 180 giorni dalla scadenza”; 

- l’articolo 5 – comma 3 – prevede altresì che “La carica di componente di una delle Commissioni 

è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio. Sono parimenti incompatibili i soggetti che devono, per legge, esprimersi, 

in rappresentanza di altre amministrazioni, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche 

sottoposte ad una delle Commissioni”; 

- a seguito del rinnovo degli organi elettivi del Comune avvenuto con le elezioni amministrative 

del 12 giugno 2022, necessita pertanto procedere alla nomina della nuova Commissione Edilizia 

in sostituzione di quella precedentemente nominata con deliberazione della Giunta Comunale in 

data 10/12/2020 - n. 174; 
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Tutto ciò premesso; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Palazzolo sull’Oglio intende procedere all’individuazione di n. 4 (quattro) 

soggetti, idonei ad assumere l’incarico di membri esperti della Commissione Edilizia comunale. 

 

Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di 

comprovata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, 

all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. La carica di 

componente è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del 

Comune di Palazzolo sull’Oglio. Sono parimenti incompatibili i soggetti che devono, per legge, 

esprimersi, in rappresentanza di altre amministrazioni, anche in sede di controllo, sulle stesse 

pratiche sottoposte ad una delle Commissioni. 

 

Scadenza per la presentazione della candidatura: i soggetti interessati dovranno far pervenire la 

domanda di selezione entro e non oltre VENERDI’ 02 SETTEMBRE 2022. 

 

La domanda di selezione, FIRMATA DIGITALMENTE, dovrà essere trasmessa a mezzo di posta 

certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta digitalmente 

dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e dovrà riportare l’indicazione 

completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di 

iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche 

sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto; 

- l’esperienza posseduta; 

- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, ecc.) purché attinenti alla materia dell’architettura, dell’urbanistica, 

dell’edilizia, dell’ambiente, dello studio e gestione dei suoli. 

 

Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Piccitto 

 

Informazioni: 

- telefonando al Settore Urbanistica tutte le mattine dal lunedì al venerdì compresi dalle ore 

09.30 alle ore 12.30 (tel. 030/7405529-528); 

- scrivendo all’indirizzo mail: edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it  
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I membri saranno nominati mediante deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di comparazione 

dei curriculum delle candidature presentate. 

 

Palazzolo sull’Oglio, 29 luglio 2022 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Suap 

Arch. Giovanni Piccitto 
Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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