
 

 

 
 

 

 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente 

L'Assessore 
 

 

Prot. n.  ………………. 

risposta a ns. prot. n.        Fossano , li  
 

 

Spett.le 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

Via Roma, 14 

12100 CUNEO 

 

Spett.le  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CUNEO 

Via A. Meucci, 17  

12100 CUNEO 

 

Spett.le 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI 

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

Via Luigi Einaudi, 20 

12100 CUNEO 

 

Spett.le 

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI P.A 

LAUREATI DI CUNEO 

Via Vittorio Alfieri, 10 

12038 SAVIGLIANO 

 

Spett.le 

ORDINE REGIONALE GEOLOGI 

DEL PIEMONTE 

Via Preyon, 13 

10143 TORINO 

 

Spett.le 

ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Piazza Galimberti, 7 

12100 CUNEO 

 
 

e. p.c. 

 
Preg.mi 

Capi Gruppo Consiliari 

 

 

Spett.le 

CONFINDUSTRIA CUNEO 

Corso Dante, 51 

12100 CUNEO 



 

Spett.le 

ANCE PIEMONTE 

Corso Govone Generale Giuseppe, 5 

10129 TORINO 

 

Spett.le 

COLDIRETTI 

SEDE PROVINCIALE DI CUNEO 

Piazza Foro Boario, 18 

12100 CUNEO 

 

Spett.le 

COLDIRETTI 

ZONA DI FOSSANO 

Segretario Corrado BERTELLO 

Via Foro Boario, 3 

12045 FOSSANO 

 

Spett.le 

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 

Piazza Galiberti  2/b 

12100 CUNEO 

 

Spett.le 

CONFARTIGIANATO FOSSANO 

Via Lancimano, 4 

12045 FOSSANO 

 
 

OGGETTO:  Formazione nuova Commissione Edilizia. 
 

Fra le attività previste dal Regolamento Edilizio Comunale, all’insediamento della nuova 

Amministrazione Comunale vi è la formazione della Commissione Edilizia. 

 

Tale consesso, composto da otto componenti, è l’organo tecnico consultivo comunale nel 

settore urbanistico ed edilizio ed ha come compito quello di fornire all’Amministrazione un 

supporto, basato su valutazioni discrezionali, rispetto al decoro degli interventi, in particolare in 

funzione dell’inserimento ambientale del progetto nel contesto e allo standard qualitativo delle 

costruzioni.  

 

I membri della Commissione, che agiscono a titolo completamente gratuito, esprimono 

parere preventivo, obbligatorio, non vincolante mediamente ogni di tre settimane. 

 

In attuazione del Regolamento Edilizio, per la nomina dei componenti elettivi si seguirà la 

procedura prevista dal “Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina designazione e revoca 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art. 32 della L. 

142/90 così come modificato dall’art. 15 della L. 81/93”, ovvero: il Sindaco predispone la 

documentazione per le nomine, seguirà l’istruttoria da parte della Conferenza dei Capi Gruppo 

Consiliari, viene quindi indicato al Sindaco se la decisione favorevole è avvenuta all’unanimità o a 

maggioranza; il Sindaco conseguentemente avanza la proposta di nomina alla Giunta Comunale 

per l’approvazione. 

 

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina il candidato dovrà dichiarare 

per iscritto la propria accettazione.  

 

Con lo scopo di ampliare al massimo la possibilità di partecipazione da parte della società 

civile, l’Amministrazione invita tutti gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito precisati, a 



presentare istanza. Si invitano anche, oltre ai singoli cittadini, le associazioni di categoria, enti 

pubblici e privati, ordini professionali, nonché i vari gruppi politici, a promuovere la 

presentazione di nominativi, provvisti della professionalità e titolo di studio di seguito 

descritti, che si ritengano idonei a ricoprire tale incarico.  

 

Per l'incarico di membro della Commissione Edilizia è richiesta l’ammissione all’esercizio 

dei diritti politici, adeguato titolo di studio, nonché competenze di architettura, urbanistica, 

ambiente, studio e gestione dei suoli e dimostrabile esperienza nei campi sopra citati; 

inoltre, non meno di cinque componenti dovranno essere in possesso di laurea in 

architettura o ingegneria. Un componente dovrà avere specifica competenza in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche. Non possono far parte della Commissione 

contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e 

l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in 

rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori 

sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono far parte della Commissione 

edilizia i Consiglieri Comunali. 

 

Fino al 15 luglio 2014, tutti coloro che desiderano far pervenire le loro proposte, debitamente 

motivate e corredate di curriculum, potranno presentarle  

 in forma telematica e firmate digitalmente all'e-mail 

gestioneterritorio@comune.fossano.cn.it  oppure  fossano@cert.ruparpiemonte.it  

ovvero 

 per iscritto - in carta libera - all’Ufficio Protocollo – presso la Sede Comunale, via 

Roma n. 91, nei seguenti orari 

– Lunedì e Giovedì 8.30 – 12.30 e 14.30 – 15.45 

– Martedì 8.30 – 12.30 

– Mercoledì 8.30 13.45  

– Venerdì 8.30 – 12.45  

 

Al fine di agevolare la compilazione della proposta di candidatura si allega un modello di 

riferimento anche disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fossano.cn.it). 

  

     Ogni ulteriore richiesta di informazioni potrà essere rivolta al Dipartimento Urbanistica ed 

Ambiente : 

via e-mail gestioneterritorio@comune.fossano.cn.it - ediliziaprivata@comune.fossano.cn.it 

via Tel. 0172. 699603/670 – Fax 0172-699685 

 
 

 
 F.to L'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI, 

URBANISTICA, MOBILITÀ, AMBIENTE 
 (Enrico CASTELLANO) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA 

Al Comune di Fossano 

Via Roma, n. 91 

12045 FOSSANO (CN) 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ Prov. _____________ il _________________  

C.F. ______________________________________ 

Residente in ___________________________________ Prov. ___________ C.A.P. __________ 

Via __________________________________________ Tel. ___________________________ 

cell. ________________________ 

e mail _____________________________________ Fax ______________________________ 

Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) ______________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per la costituzione della nuova Commissione Edilizia 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dell'art. 

76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 di: 

a) Essere: (contrassegnare il caso) 
□ cittadino/a italiano/a di maggiore età ammesso/a all'esercizio dei diritti civili e 
politici; 
□ cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di maggiore età, 
ammesso/a all'esercizio dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza e in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, nonché conoscenza adeguata 
della lingua italiana; 

b) di essere a conoscenza che non possono far parte della Commissione 
contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, 
l'adottante e l'adottato; 

c) di essere a conoscenza che non possono far parte della Commissione i soggetti che per 
legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere 
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

d) di essere a conoscenza che non possono far parte della Commissione amministratori e 
dipendenti dell'Ente; 

e) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando per i quali si rimanda 
all'allegata documentazione curriculare 

f) di essere a conoscenza che non possono far parte della Commissione i componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio in carica; 

g) di essere edotto che l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la 
decadenza dalla Commissione 
 

RICONOSCE 
di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del bando pubblico per la 

presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Edilizia, per 

ALLEGATO "A" - 

DOMANDA 



quanto concerne la disciplina della composizione, durata, modalità di formazione, attribuzioni e 

funzionamento della Commissione, con accettazione delle condizioni ed impegni conseguenti; 

- di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione 
avverrà a titolo gratuito e che, pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall'Ente stesso a 
corrispettivo della propria opera; 

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione 
- di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma 

telematica 
 

SI IMPEGNA  
- a garantire la disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della 

Commissione;  
- all’osservanza delle seguenti prescrizioni:  
a) I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono 

astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; 
dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale; 

b) Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi, ancorché 
in forma associata, alla progettazione ed alla direzione lavori, anche parziale, 
dell'intervento, comprensiva delle opere di urbanizzazione afferenti; quando partecipi in 
qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; 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 dall'intervento 
sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; 
quando sia parente od affine del richiedente o del progettista. Il componente della 
Commissione che abbia assistito all'esame, discusso o giudicato un progetto non deve, 
successivamente, assumere incarichi professionali;  

- all’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza; 
- al perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principî di imparzialità, 

disinteresse privato e trasparenza, oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico 
Professionale di appartenenza; 

- ad osservare il divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere 
non più libero ed autonomo l’operato degli altri componenti della Commissione Edilizia 
nonché la funzione e il prestigio della stessa.  

 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla 
presente procedura di selezione. 
 
Data______________ 
          Firma in originale 

        
 ___________________________ 

Allegati: 

- fotocopia del documento d'identità (è sufficiente una sola copia per ciascuna istanza); 
- documentazione curriculare formativa professionale redatta in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 (Allegato B) 

  



 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA 

Al Comune di Fossano 

Via Roma, n. 91 

12045 FOSSANO (CN) 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. _____________ il _____________________ 

C.F. ______________________________________ 

Residente in _____________________________ Prov. ____________ C.A.P. _____________ 

Studio (indicare solo se diverso dalla residenza) ______________________________________ 

 

DDIIPPLLOOMMAA  in _______________________________________ conseguito in data 
___________ punteggio ______________ 

LLAAUURREEAA  in _______________________________________ conseguito in data 
___________ punteggio ______________ 
  Tesi di Laurea in ___________________________ 
 

AABBIILLIITTAAZZIIOONNII   alla professione di ______________________________ 
 

OORRDDIINNEE  _______________ iscritto/a all'ordine __________________________ 
della Provincia di ________________ dal ____________ al ___________ al n. _________ 
 
Descrizione del proprio curriculum 
 
(esempi) 
 

Riportare eventuali ulteriori titoli, qualifiche e cariche inerenti la carica (lauree, 
diplomi, abilitazioni alla professione, specializzazioni post universitarie, 
partecipazione a corsi di formazione e master con esami finali, specificando gli Enti ed 
i periodi in cui sono stati conseguiti o titoli equipollenti conseguiti all'estero: 
 
Riportare gli anni di esercizio dell'attività professionale in qualità di libero 
professionista o in qualità di dipendente dello Stato o di Enti Pubblici, da almeno tre 
anni, di una struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione. 
 
Documentare il livello di esperienza professionale indicando le principali esperienze 
negli ultimi dieci anni e ruolo assunto dal candidato per ognuna di esse (es. 
responsabile unico del procedimento, progettista, responsabile sicurezza, 
collaboratore, direttore dei lavori, ecc...). 

 
La presente documentazione curriculare formativa professionale è redatta ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto 
prescritto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. per le finalità ad adempimenti connessi e derivanti 
dalla presente procedura di selezione. 
 

ALLEGATO "B" - DOCUMENTAZIONE 

CURRICULARE 



Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità (è sufficiente una sola copia per 
ciascuna istanza). 
 
Data______________ 
          Firma in originale 

                      
___________________________ 

 
 


