
 

 
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 

(Provincia di Cuneo)  
 

 
A V V I S O 

 
SURROGA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA IN CARICA. 

 
 

I L   S I N D A C O 
 
 

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione di un membro della Commissione Comunale 
Edilizia nominata con DCC. n. 29 del 13 luglio 2016;  
 
Visti il 3°, 4° e 5° comma dell'art. 2 Titolo I del vigente Regolamento Edilizio Comunale in 
particolare che:  

- i membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che 
abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile 
esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, 
allo studio ed alla gestione dei ruoli, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi; 

- un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea; 
- uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio 

Comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali 
e di tutela degli stessi (ciò in conformità al disposto dell'art. 14 della L.R. n. 20/89 s.m.i.); 

- non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i 
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante, 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 altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del 
Consiglio Comunale; 

- la Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata; 
 

I N V I T A 
 
Chiunque sia interessato alla nomina di componente della Commissione Edilizia Comunale a 
presentare opportuna richiesta in merito allegando alla stessa il titolo di studio ed un curriculum 
comprovante l'esperienza nelle materie attinenti alla nomina in esame. Le domande dal titolo di 
studio e dal curriculum dovranno pervenire al Protocollo dell'Ufficio Segreteria del Comune di 
Cavallermaggiore entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 giugno 2018. 
 
 
Cavallermaggiore, lì 05 giugno 2018 
 
           F.to   IL SINDACO  
                 (Davide SANNAZZARO)  
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