
 

CITTA’ DI APPIANO GENTILE 
Provincia   di   Como 

____________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO PER  

“NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE” 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  -  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

RENDE NOTO 
 
Che ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del Regolamento Edilizio 
Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2021 è 
necessario procedere con la nomina dei nuovi componenti della Commissione Edilizia Comunale 
presso il Comune di Appiano Gentile organo collegiale tecnico consultivo dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
La Commissione Edilizia è costituita oltre che dal Responsabile del Settore o dal Responsabile 
del procedimento con funzione di segretario senza diritto di voto, da 4 (quattro) componenti in 
possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale, in 
materia edilizia e urbanistica, iscritti ad albi professionali e da 2 (due) esperti, in possesso di 
comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale, in materia di tutela 
paesistico – ambientale, iscritti ad albi professionali. 
 
I componenti della Commissione Edilizia non possono essere contestualmente membri della 
commissione e per il paesaggio o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 
 
Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura allegando curriculum professionale 
individuale dal quale risulti il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesti, nonché gli 
ulteriori titoli professionali come sopra indicato. 
 
Le domande, complete degli allegati, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, in via 
Baradello n.4, oppure all’indirizzo pec  info@pec.comune.appianogentile.co.it, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 12.09.2022. 
 
La Giunta Comunale provvederà ad esaminare le domande ed a scegliere i 6 membri quali 
componenti della Commissione Edilizia in base ad una valutazione dei curriculum presentati e 
delle competenze attestate. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Appiano Gentile e sul 
sito internet comunale. 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale. 
 
Dalla Residenza Municipale, 13.07.2022. 

 
 
         Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
       Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
        p.i.e. Elisa Rimoldi 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs.7 
marzo 2005 n. 82 

 


