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Grugliasco, data del messaggio PEC 
 

 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  
protocollo@architettitorinopec.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  
     ordine.torino@ingpec.eu 
 

Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali di Torino 
     protocollo.odaf.torino@conafpec.it 
  

Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
collegio.torino@geopec.it 
 

Collegio dei Periti Agrari  di Torino 
collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso per la selezione delle candidature a membri della commissione   
                       edilizia del Comune di Grugliasco. 
 
In allegato alla presente si trasmette l’avviso in oggetto, con preghiera di darne comunicazione 
ai Vs. iscritti. 
Tutta la documentazione relativa è consultabile al link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1-9R6w1R6j9uN0lAFtLaJUYiG7F3KqyRf?usp=sharing 
 

 
                                                                                                                                   Distinti Saluti. 
                                                                                                                Il Direttore Area Edilizia 
                                                                                                            Sportello Unico per l’Edilizia 
                                                                                                                           Arch. Marco ANDREIS 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                        Documento originale firmato digitalmente  
                                                                                                                                                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
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AVVISO 

SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  

DELLA CITTA’ DI GRUGLIASCO 

 
La Città di Grugliasco ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della 
Commissione Edilizia di cui all’Art. 45.3 del Regolamento Edilizio approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 25 giugno 2018. 
I candidati a componente della Commissione Edilizia dovranno: 
1. essere in possesso di laurea o diploma nelle materie attinenti l'edilizia, 

l'architettura, l'urbanistica, i servizi tecnologici e l'ambiente e risultare iscritti ai 
rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione o 
ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle 
stesse materie, nonché essere in possesso di comprovata esperienza tecnica 
acquisita per studi compiuti, e/o per esercizio della libera professione e/o 
funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private 

2. essere cittadini italiani 
3. non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti 
4. non ricoprire cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale o Europeo 

oppure dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla nomina 
5. non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con Sindaco o 

Assessori  
6. non essere dipendente del Comune di Grugliasco 
7. non avere in corso ne' assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte 

di committenti privati che debbano essere sottoposti al parere della Commissione 
Edilizia per l'intera durata dell'incarico; incarichi occasionali potranno essere 
consentiti previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Le candidature, da proporre attraverso la compilazione del modello specificamente 
predisposto, dovranno essere corredate di dettagliato curriculum vitae debitamente 
sottoscritto e documentato.   
Le candidature, da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo urbanistica.gru@legalmail.it,  
dovranno contenere nell’oggetto la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO DELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA"  e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24 del 
giorno 11 settembre 2022. 
La selezione dei componenti avverrà secondo i criteri contenuti all’Art. 45.3 del 
Regolamento Edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 25 
giugno 2018. 
Ai componenti verrà corrisposto un gettone di presenza secondo quanto stabilito 
dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e D.M. n. 119 del 04.04.2000. 
Copia del presente avviso, modello per la candidatura, nonché estratto del 
Regolamento Edilizio (Art. 45.3, concernente formazione, attribuzioni e 
funzionamento della Commissione Edilizia) possono essere reperiti al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-9R6w1R6j9uN0lAFtLaJUYiG7F3KqyRf?usp=sharing 

 
        IL SINDACO 

                                                                           Dott. Emanuele GAITO 
 



 


