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Prot. 4796 Miane, 26.06.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
 
Premesso che, ai sensi degli art. 7 e 8 del Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n. 2 del 08.04.2019, il 
Comune di Miane è dotato della Commissione Locale per il Paesaggio, composta da 2 (due) membri e della Commissione 
Edilizia, composta da 4 (quattro) membri, quali organi tecnico consultivi comunali del settore Urbanistico ed Edilizio; 
 
Rilevato che il termine indicato dal Regolamento Edilizio è ormai scaduto ed è quindi necessario procedere al rinnovo 
delle Commissioni di cui trattasi; 
 

INVITA 
 
le persone interessate a fare parte della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia del Comune 
di Miane, in possesso dei requisiti professionali, a presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato al 
presente avviso sotto la lettera A), accompagnato da curriculum vitae ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di 
dimostrare la competenza e l’esperienza richieste. 
 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) di VENERDI’ 5 LUGLIO 2019 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Miane. In alternativa è consentito l’invio in modalità telematica di tutta la documentazione, 
sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo: segreteria@comunedimiane.legalmail.it, entro lo stesso termine. 
 
Si precisa che: 
 gli attuali Componenti la Commissione possono essere rinominati; 
 le Commissioni si riuniscono, di norma, con cadenza mensile; 
 saranno escluse le candidature prive dei requisiti formali richiesti o del curriculum, ovvero pervenute oltre il termine di 
presentazione sopra indicato. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà a selezionare, tra le domande pervenute nei termini, i candidati ritenuti idonei 
e che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Miane liberamente consultabile sul sito internet del 
Comune ed inviato agli Ordini professionali interessati. 
Ogni informazione necessaria potrà essere richiesta al Settore Urbanistica (Ing. Annalisa Tomadini e-mail: 
urbanistica@comunedimiane.it, tel. 0438.899322). 
 
Miane, 26 giugno 2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERIVIZIO 
Ing. Annalisa Tomadini 

 
 


