
 

CITTA’ DI BORGOMANERO 
PROVINCIA DI NOVARA 

CORSO CAVOUR,  16 - 28021 BORGOMANERO (NO) 

 
 

DIVISIONE URBANISTICA TERRITORIO 
SEZIONE URBANISTICA 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE  

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 2 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 in data 
23.07.2003 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 in data 11.07.2005 
e n. 67 in data 25.10.2010; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29.06.2012; 

AVVISA 

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Borgomanero istituire la Commissione Edilizia ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento Edilizio; 

INVITA 

I cittadini, interessati a far parte della costituenda Commissione Edilizia, di maggiore età ed ammessi 
all’esercizio dei diritti politici ed iscritti all’Albo o Ordine dei Geometri, Ingegneri, Architetti, Geologi e Avvocati 
a voler produrre il proprio curriculum professionale. 

 

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20 LUGLIO 2012 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Borgomanero in C.so Cavour n. 16; in caso si spedizione farà fede la data del 
timbro postale. 

In riferimento all’art. 2 commi 7 e 8 del Regolamento Edilizio “Non possono fare parte della Commissione 
Edilizia parenti o affini fino al quarto grado dei componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di 
Borgomanero” ed “I componenti della Giunta e del Consiglio Comunale sono incompatibili con la carica di 
componente della Commissione Edilizia”. 

La partecipazione alla Commissione Edilizia è gratuita. 

I dati forniti saranno trattati con mezzi manuali ed informatici al solo fine del presente provvedimento.  

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’7 del D.Lvo 196/2003. 

Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: 
urbanistica2@comune.borgomanero.no.it 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Borgomanero, sul sito internet del 
medesimo Comune e trasmesso all’Albo e agli Ordini professionali interessati. 

 

Borgomanero, lì 03.07.2012       

 

    IL DIRIGENTE  
DELLA DIVISIONE URBANISTICA – TERRITORIO         

(Arch. Antonella Manuelli) 


