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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA  

A COMPONENTE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI 
(ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Edilizio Comunale) 

Il Responsabile dell’Area 

Premesso che: 

− il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/11/2018, 

all’art. 45 individua quali organismi tecnico-consultivi del Comune la ”Commissione Edilizia”, la “Commissione 

Locale per il Paesaggio” e “l’Organo Tecnico di VIA o di VAS”;  

− il Comune di Riva presso Chieri ha necessità di procedere alla nomina di nuovi componenti dei suddetti 

organismi tecnico-consultivi, procedendo alla selezione di figure professionali in possesso di adeguata 

esperienza maturata nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, il diritto e lo studio e la 

gestione dei suoli; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica finalizzata alla nomina dei componenti della Commissione Edilizia, della 

Commissione Locale per il Paesaggio e dell’Organo Tecnico di VIA o di VAS ai sensi dell’art. 45 del vigente 

Regolamento Edilizio Comunale. 

INVITA 

I professionisti interessati, in possesso dei seguenti requisiti: 

− titolo di studio attinente alle discipline inerenti la progettazione architettonica, il restauro, il recupero e riuso 

dei beni architettonici e culturali, la tutela paesaggistica, la progettazione urbanistica e ambientale, la 

pianificazione territoriale, l’ingegneria civile e edile, le scienze geologiche ed ambientali, le scienze agrarie o 

forestali, la gestione del patrimonio naturale e le scienze giuridiche con particolare riferimento all’attività 

edilizia ed urbanistica; 

− esperienza almeno triennale, maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente 

pubblico nelle specifiche materie; 

a presentare la propria candidatura, utilizzando lo specifico modello di domanda  ed allegando il proprio curriculum, in 

cui si evidenzino le specifiche esperienze professionali acquisite nelle materie sopraindicate, tramite l’invio di una e-

mail certificata all’indirizzo comune.rivapressochieri@postecert.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 luglio 

2019. Si ricorda che tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione dalla 

selezione della candidatura inviata.  

L’Amministrazione Comunale provvederà alla selezione delle candidature pervenute e renderà noto il nominativo del 

professionista ritenuto idoneo e scelto tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e con apposita comunicazione 

personale ai soggetti interessati. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Riva presso Chieri ed inviato agli Ordini 

Professionali interessati. 

Riva presso Chieri, lì 30/05/2019 

  

 Il Responsabile dell’Area 

 Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi 
 (MAZZEI Geom. Maurizio) 

 Documento sottoscritto digitalmente 


