
 
COMUNE DI FOLIGNANO 

Provincia di Ascoli Piceno 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

 

Prot. n. 11221 

           

Avviso pubblico per l’acquisizione di curricula da utilizzare per la nomina dei componenti 

della Commissione Edilizia Comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

Richiamata la delibera di C.C. n.84 del 24.11.2006 con la quale il Comune di Folignano ha istituito 

la Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art.4 del DPR 380/2001; 

 

Visto il Regolamento Edilizio Comunale artt. 14, 15, 16, 17 così come modificati con Delibera di 

C.C. n.84 del 24.11.2006; 

 

Considerato che, ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale,  la Commissione edilizia dura in 

carica 3 anni e che pertanto, considerata la scadenza di quella attualmente in carica, è necessario 

provvedere  a nuova nomina dei componenti; 

 

Dato Atto che la Commissione Edilizia Comunale, oltre al Responsabile del Settore, sarà composta 

da: 

a) un  esperto in materia di beni ambientali in conformità all’art.61 della L.R. 34/92; 

b) un esperto in materia di beni storico-culturali in conformità dell’art.61 della L.R. 34/92; 

c) un esperto in progettazione urbanistica; 

d) un tecnico competente in acustica; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i Professionisti interessati a far parte della Commissione Edilizia Comunale possono presentare 

il proprio curriculum entro il 22.09.2014 presso l’ufficio protocollo del Comune o a mezzo posta al 

seguente indirizzo: Comune di Folignano via Roma 17 - 63040 FOLIGNANO (AP). 

I membri saranno scelti tra: 

Per gli esperti di cui alle lettere a) e b): 

- architetti o ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero in possesso di diploma 

post- universitario specialistico; 

- professori o ricercatori nelle materie storico-artistiche, architettoniche, ambientali o 

paesaggistiche; 

Per l’esperto di cui alla lettera c): 

- architetti o ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero in possesso di diploma 

post- universitario specialistico; 

- professori o ricercatori nelle materie urbanistiche e di assetto del territorio; 

Per l’esperto di cui alla lettera d): 

- tecnici abilitati iscritti ad apposito albo regionale; 

 

Folignano, lì 21/08/2014          Il Responsabile del Settore 

       f.to Arch. Francesca Romana Mancini 

       


