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AVVISO

In adempimento all’art. 6.1.2 comma 2 delle norme del RUE vigente ed alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 34 del 14/04/2014, il Comune di Budrio deve procedere all’individuazione ed alla nomina
dei membri per il rinnovo della COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO.

La Commissione è composta da 3 membri tecnici.

I membri devono essere tecnici professionisti, iscritti airispettivi ordini od associazioni professionali,
dotati di specifiche competenze ed esperienza in materia dibeni paesaggistici ed architettonici,
urbanistica e tutela ambientale.

La carica di membro della Commissione, costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire la
progettazione, la direzione lavori o la costruzione di opere per le quali sia previsto il parere della
Commissione stessa, ad esclusione delle opere e degli interventi pubblici eseguiti su incarico
dell’Amministrazione Comunale. L’inadempienza comportala revoca della nomina a membro della
Commissione

La Commissione, rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque fino alla
nomina della nuova Commissione. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una
sola volta.

Ai membri è attribuito un gettone di presenza determinato dal Comune in rapporto all’attività loro
richiesta.

I tecnici interessati a fare parte della Commissione in qualità di membri, se in possesso dei requisiti
predetti, devono fare pervenire al Comune di Budrio – Servizio Edilizia Privata una specifica richiesta
corredata da un dettagliato curriculum vitae contenente l’indicazione delle esperienze e delle attività
professionali svolte, entro la data del 31 Dicembre 2017.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare telefonicamente il Servizio Edilizia
Privata del Comune ai n.ri 051.6928339/051.6928258.
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