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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI ROSATE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO l’articolo 4 – comma 2 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.; 
 
VISTO l’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;  
 
VISTO l’articolo 67 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, che: - istituisce e disciplina la 
nomina della Commissione Edilizia;  
 
Considerato che occorre nominare, oltre ai membri di diritto, altri sei membri così individuati:  
“c) Cinque membri, individuati mediante avviso pubblico, e scelti tra persone che abbiano 
competenza tecnica, artistica e legale in materia edilizia e urbanistica, dei quali almeno uno 
tecnico diplomato e almeno uno tecnico laureato. 
d) Un esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche, si sensi dell’art.13, comma 
3, L.R. 20 febbraio 1989, n.6, preferibilmente scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati 
dalle associazioni disabili.” 
 
Visti i seguenti articoli del Regolamento Edilizio: 
 
Articolo 68 
Nomina e designazione 
1. La Commissione Edilizia viene nominata dal competente organo comunale. 
2. I membri designati in sostituzione di quelli decaduti, di quelli dimissionari, deceduti, di quelli cessati per 
compiuto mandato, vengono nominati secondo i criteri stabiliti dal presente articolo; 
3. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari e deceduti durano in carica per il periodo 
durante il quale sarebbero rimasti in carica i membri da essi sostituiti; tale periodo non conta ai fini della 
rinomina di cui al secondo comma dell’art. 69. 
 
Articolo 69 
Scadenza 
1. La Commissione Edilizia rimane in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco e 
comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco. 
2. I membri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. 
 
Articolo 70 
Incompatibilità 
1. Per i componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla legge 
per i Consiglieri Comunali e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale 5/9/1966 n. 3968, che vieta 
l'inclusione tra i componenti la Commissione Edilizia di rappresentanti di Organi Statali. 
2. La carica di componente della Commissione Edilizia è inoltre incompatibile con il rapporto di dipendenza, 
continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti; 
3. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. 
 
Articolo 71 
Conflitto d’interessi 
1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici 
devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula. 
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2. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli 
argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un 
membro della Commissione Edilizia. 
3. L’osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale. 

Considerato che a seguito del rinnovo degli organi elettivi del Comune avvenuto con le elezioni 
amministrative del 4 ottobre 2021, necessita pertanto procedere alla nomina della nuova 
Commissione Edilizia in sostituzione di quella precedentemente nominata con deliberazione della 
Giunta Comunale;  
Tutto ciò premesso;  

RENDE NOTO 
Che il Comune di Rosate intende procedere all’individuazione di n. 6 soggetti, idonei ad assumere 
l’incarico di membri esperti della Commissione Edilizia comunale.  
Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di comprovata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti 
all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 
Scadenza per la presentazione della candidatura: i soggetti interessati dovranno far pervenire la 
domanda di selezione entro e non oltre VENERDI’ 18 novembre 2022.  
La domanda di selezione dovrà essere trasmessa al protocollo comunale in forma cartacea oppure 
con posta certificata all’indirizzo  comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Modalità di presentazione della domanda: 
la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello 
allegato e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale.  
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche 
sintetico, nel quale dovranno essere indicati: - il titolo di studio posseduto; - l’esperienza 
posseduta; - ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
albi professionali o regionali, ecc.) purché attinenti alla materia dell’architettura, dell’urbanistica, 
dell’edilizia, dell’ambiente, dello studio e gestione dei suoli.  
Responsabile del procedimento: Arch. Pietro Codazzi  
Informazioni: - telefonando al Settore Tecnico negli orari d’ufficio; - scrivendo all’indirizzo mail: 
pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it 
I membri saranno nominati mediante deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di comparazione 
dei curriculum delle candidature presentate. Tale valutazione sarà effettuata da un’apposita 
commissione costituita da tecnici. 
 
Rosate, 28 ottobre 2022 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Arch. Pietro Codazzi 


