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coMUNE Dr TNVERSo PrNA$-8X*'*''
Citti Metropolitana di Torino

Piazza della Libertd n. 1 -10060 Inverso Pinasca (TO)
Tel. 0121-800706 - Fax 0121-800600

P,E.C. : comune.inverso@legalmai1.it

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDIIJ.ZIA COMUNALE.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comuriale del 27.06.2018, n. 25, mediante la quale d stato
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale:

RITENUTO dover provvedere alla nomina de11a Nuova Commissione Edilizia;

VISTO 1'art. 45.3 ad oggetto "Commissione Edilizia", del vigente Regolamento Edilizio Comunale"
il quale recita testualmente:

2. Lu Cctrrtntissione i./irruata da cluttttt'o contponenti ed un Prcsiclcnte, eletti dal Consiglio
c ctntttnole .

3. I t:otrrtrtorrenli eie/tit:i e:d il presitleil[c.\.)ltL) sctlti tlul Consiglio./ru i t:ittotlini tli maggiort
e tti, ttnnrcssi tt/l'e ser<:i:io tle i Jiritti ltolitit:i. che;

- Abbiutto c'otnltttgrl-11, pro\,ota ilol posses,so di utleguctto titolct cli sntdio, o

rlirnctstt'ctbilt' aspe riertztr nellc ruoterie ottinenti sll'architetturu, ull'urbttnistica.
oll'ctttit,itit edili:itt, ull 'cnrhiente, alle .sc:ienze geologiche , ugru.rie , .fbrestuli,
ctmbientoli e tle I tlii'irto: olmeno tlue siano in possesso tli tliplontu tli lcLureo,'

- A h b iu no ri c o tt o.s c i u tt t c () n() s (: enz ct del te rrit ct ri o c omttnu\ e.

E'ctmmessct lu s'celto di contponenti elettivi nell'aruhito di elenchi prr.tposti du Orclini e

Collegi prqkssionali c'hc esercitano ettit,it(\ attinenti allc rualerie tli ctti ul conunu 3.

4. Non possrno.far parte tle:lla Comnissiotte coilleruporaneameiltc i /i-utelli, gli cLscenclt'nti, i
cliscencl.cnti, gli (t/fiili cli primo groclo. l'udottutlte e l'ctdctttttto; purimenti non possono .iur
porte dellu Commi,ssione i Consiglieri Corutnoli, e i soggetti che per legge, in
ratrlprescntuttzo cJi ultre Antministrozioni, Orguni o lstituti, tleyono esprimere obbligotori
sulle stesse praticha sottoposte allu Conmi,t'sittttc.

AVVISA

tutti coloro che sono interessati afm parte della Commissione F.dilizia Comunale e che risultano in
possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 45.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale,
che sari possibile presentare la propria richiesta di candidatura, con allegato Curriculum
Vitae, entro il giorno 08.03.2020 tramite PEC alf indiizzo comune.inverso@legalmail.it oppure a

mano prosso il Comune di Inverso Pinasca, Piazzadella Libertd n. 1 - 10060 Inverso Pinasca (TO).

Il Sindaco

1,r.,r l (Luciano BO{.INQUS)

Inverso Pinasca, 13.02.2020
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