
AVVISO DI SELEZIONE 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE URBANISTICA AMBIENTALE COMUNALE 
 

Il Comune di Alba Adriatica ha stabilito di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Urbanistica Ambientale Comunale in esecuzione 

di quanto disposto dal Titolo II, Capo I, artt. 4 e 5 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 37 del 

30/11/2015. 

La CUAC è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale e si compone di membri di diritto e membri nominati dal Consiglio Comunale su proposta 

del Sindaco come di seguito definito: 

-membri designati tenendo conto nell’ordine del possesso delle qualifiche professionali di: architetto, ingegnere, esperto di diritto amministrativo ed 

urbanistico, geologo, geometra (tutti devono essere iscritti nei relativi Albi Professionali); 

- eventuali ulteriori componenti, scelti tra esperti in urbanistica e architettura e/o in materie ambientali, naturalistiche e storiche architettoniche, per 

le competenze delegate dalla L.R. 2 del 13/2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I membri saranno designati per la loro esperienza e qualificazione professionale e culturale, con prevalenti competenze nei settori: 

a. dell’edilizia abitativa, dell’urbanistica e del paesaggio; 

b. della tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale; 

c. della tutela dell’ambiente e della difesa del suolo. 

La selezione sarà fatta sulla base del curriculum presentato da ogni candidato, dal quale dovrà evincersi la specifica competenza per la materia, o le 

materie, per le quali si propone la candidatura. 

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, debitamente firmata, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ente, 

obbligatoriamente corredata dal curriculum, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba Adriatica (TE), via Cesare Battisti n. 24 o tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo info@comune.alba-adriatica.gov.it entro il giorno 26 febbraio 2016. In caso d’invio tramite servizio postale farà fede la data di 

arrivo all’Ufficio Protocollo. 

Nella Commissione, essendo la stessa chiamata a esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del 

D.Lgs. 24.1.2004 n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dovranno essere presenti uno o più componenti dotati di elevata 

competenza e specializzazione nel campo del governo del territorio e della tutela paesaggistica e ambientale. La Commissione dovrà essere idonea a 

garantire, inoltre, la necessaria differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 

Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti 

a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici 

e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali 

Copia del presente avviso e dello schema di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Alba Adriatica, sezione albo pretorio. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dello Sportello Unico Edilizia 

(Geom. Romeo Di Stanislao tel. 0861/719341, e-mail: distanislao.romeo@comune.alba-adriatica.te.it). 

Alba Adriatica, lì 4 febbraio 2016 

              

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Geom. Romeo Di Stanislao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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