
ART. 11 – “Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 
del 26.07.2010”, così recita: 

 
 
“E' istituita, presso il Comune di Condino, la Commissione edilizia comunale. 
La Commissione è così composta: 

a) il Sindaco, che la presiede; 
b) l’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia; 
c) il Comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco; 
d) due esperti, liberi professionisti iscritti agli albi degli ordini o collegi professionali di: architetti, 
ingegneri, geometri, periti edili, geologi, avvocati. 

Nel caso in cui non risulti nominato, tra i componenti della Giunta comunale, l’Assessore 
competente in materia di urbanistica ed edilizia, gli esperti di cui alla precedente lettera d) saranno 
tre anziché due. 

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia sono svolte dal responsabile del 
servizio tecnico comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente assegnato 
al servizio; il segretario partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto. 

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente della 
Commissione vengono assunte dall’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia; 
nell’ipotesi in cui tale Assessore non risulti nominato o sia pure lui assente, dal componente più 
anziano di età presente alla seduta. 

Sulla base della composizione sopra delineata, spetta alla Giunta comunale nominare gli 
esperti liberi professionisti di cui alla lettera d); i componenti della Commissione edilizia restano in 
carica fino alla nomina dei rispettivi successori. 

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione edilizia i fratelli, i coniugi, 
gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato. 

I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre 
forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono 
assumere, nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e 
impianti pubblici. 

I componenti di cui alla precedente lettera d) che, senza giustificato motivo, siano assenti 
alle riunioni della Commissione per più di tre volte consecutive, decadono; nell’accennato caso di 
decadenza come pure nell’ipotesi di dimissioni presentate da detti componenti, la Giunta comunale 
procede alla sostituzione del componente decaduto o dimessosi. 

In casi del tutto particolari, il Presidente può consentire che il progettista dell’intervento in 
esame venga sentito dalla Commissione su richiesta della medesima, del responsabile del servizio 
tecnico comunale o del progettista stesso. 

Ai componenti esperti della Commissione di cui alla precedente lettera d) spetta, per la 
partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, il cui importo è determinato dalla Giunta 
comunale”. 


