
 

COMUNE DI MONTEGABBIONE 
(Provincia di Terni) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN MEMBRO 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA  

QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO 
 

IL SINDACO RENDE NOTO  
 
VISTA LA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015 N.1 
 
VISTO IL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2015 N.2 
 
VISTO l’ART.23 DEL REGOLEMTO EDILIZIO COMUNALE 
Art. 23 Commissione Comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio  

1.    I componenti della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati dal Consiglio 
Comunale su proposta del Sindaco. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, ha facoltà di sostituire uno 
o più membri della Commissione. 

2.    La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell’art. 112 della L.R. n. 1/2015 e dell’art. 
61 del R.R. 2/2015, è composta dai seguenti membri effettivi: 
a.    due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta 

regionale; 
b.    un geologo; 
c.     un tecnico esperto delle materie inerenti l’edilizia e l’urbanistica, designato dal Consiglio Comunale; 

3.    Nella nomina dei membri deve essere garantito che la composizione della commissione comunale per la qualità 
architettonica e il paesaggio non siano presenti identiche figure professionali, al fine di assicurare la massima 
interdisciplinarietà. 

4.    La Commissione è integrata dai seguenti membri, senza diritto di voto: 
a.    il tecnico istruttore delle pratiche da esaminare e/o il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica che funge 

anche da segretario; 
b.    Il Sindaco o suo delegato con funzione di presidente, senza diritto di voto; 

5.    I membri durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvo dimissioni. 
6.    Le presenze dei membri della commissione saranno riportate su apposito registro. 
7.    L’assenza continuativa da tre riunione della commissione comporta l’immediato decadimento dall’incarico di membro 

della commissione. 
8.    La Commissione è convocata dal presidente con invito scritto. Per la validità delle riunioni della Commissione Comunale 

per la qualità architettonica e il paesaggio, è necessaria la presenza del Presidente o suo delegato e di almeno la metà 
piu uno dei componenti. Il parere viene validamente espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
presenti. 

  
CONSIDERATO CHE: 

- due membri saranno nominati tra gli esperti iscritti nell’apposito elenco regionale facenti parte della 
categoria degli Architetti, Ingegneri, ecc..; 

- un membro è riservato alla categoria dei Geologi; 
- per la rappresentanza delle categorie professionali il terzo membro sarà selezionato tra la categoria 

dei Geometri o titoli equipollenti. 
 

E’ INDETTA 
 

Una selezione pubblica per la nomina di un membro, appartenente alla Categoria dei Geometri o 
titolo equiparato, della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio del 
Comune di Montegabbione. 
 
La domanda deve essere redatta in carta libera su modulo allegato, firmata digitalmente, 
allegando curriculum vitae e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata entro e non 
oltre il 25 gennaio 2020. 
 
 

Il Sindaco 
 
 
 



Al Sig. SINDACO 
Comune di Montegabbione 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della Commissione per la qualità 
architettonica e il paesaggio. 
 
Il / La sottoscritt__ (cognome e nome) _________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri della 
“Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”, di cui all’art. 112 della L.R. 1/2015 e al 

Regolamento Edilizio vigente. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di 

false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA 

ai sensi degli art t. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

1. di essere nat__ a   _______________________________________    (prov. di _______________ ) 

il _______________e risiedere in _____________________ Via________________ n. ______  Codice 

Fiscale __________________________. 

2. di essere in possesso della cittadinanza  ________________________________________; 

3. di essere iscritt __  nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello stato 

di appartenenza). 

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale. 

5. di possedere i requisiti previsti nel bando, relativamente alla figura di Geometra o diploma equipollente (es 

Perito Edile ecc) indicare__________________________ con iscrizione all’Albo di 

_________________________ n. _________________    del    __________________; 

6. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di: 

- titolo di studio posseduto 

- esperienza posseduta 

- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

7. di aver preso visione dell’art.23 del Regolamento Edilizio Comunale e dell’avviso relativo alla presente 

selezione, e di accettarne tutte le condizioni. 

 

        Documento sottoscritto con firma digitale 

 


