
SEGNALAZIONE TERNA DI NOMINATIVI PER I COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di scelta dei nominativi da inserire nelle 

terne per la nomina del rappresentante dell’Ordine e/o dell’esperto di paesaggio, nelle 

Commissioni Edilizie comunali. 

 

art. 1_COMPETENZA 

La scelta dei nominativi da inserire nelle terne per la nomina del rappresentante 

dell’Ordine e/o dell’esperto di paesaggio all’interno delle Commissioni Edilizie comunali 

è di competenza del Consiglio dell’Ordine. 

 

art. 2_TEMPISTICA 

La scelta dei nominativi viene effettuata nella prima seduta utile del Consiglio, a far 

data dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ente. 

 

art. 3_SOGGETTI NOMINABILI  

Tutti gli iscritti all’Ordine sono nominabili  

 

art. 4_MOTIVI OSTATIVI  

Non possono essere nominati gli Iscritti che: 

§ a qualsiasi titolo, abbiano in corso provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio dell’Ordine; 

§ che non risultino in regola con il pagamento della quota di iscrizione; 

§ che siano, a qualsiasi titolo parenti e/o affini degli Amministratori richiedenti i 

nominativi; 

§ siano Dipendenti dell’Amministrazione richiedente; 

§ che ricoprano all'interno del Consiglio dell'Ordine in carica al momento della 

richiesta o della formalizzazione della terna di designazione la carica di 

Presidente 

Non possono essere nominati nella stessa terna Professionisti appartenenti allo Stesso 

Studio Associato 

 

 

 



art. 5_CRITERI DI NOMINA 

Per la segnalazione dei nominativi si seguiranno, di norma i seguenti criteri d i 

preferenza: 

a. TERRITORIALITÀ, intesa come luogo di residenza del Professionista, 

considerata, indicativamente, nel raggio di cinquanta chilometri dall’Ente 

richiedente; 

b. ESPERIENZA, intesa come anzianità di iscrizione all’Albo professionale, in 

relazione alla classe di appartenenza del Comune, ovvero: 

- 1° fascia: iscrizione minima dieci anni per tutti i Comuni costieri e 

Comuni  di  classe1^ nel, così detto, Decreto Floris; 

- 2° fascia: iscrizione minima cinque anni per i Comuni classificati classe 

2^ nel, così detto, Decreto Floris; 

- 3°e 4° fascia per i Comuni classificati, rispettivamente, classe 3^ e 

classe 4^ nel succitato Decreto, devono essere segnalati almeno due 

nominativi scelti tra gli Iscritti con minore anzianità; 

c. ROTAZIONE, escludendo coloro i quali siano: 

- già membri di Commissioni Edilizie (per la 1° e 2° categoria); 

- già membri di due Commissioni edilizie (per la 3° e 4° categoria) 

- già nominati in precedenti terne (per la 1° e 2° categoria); 

- già nominati in due precedenti terne (per la 3° e 4° categoria); 

- già membri della Commissione Edilizia uscente; 

- associati a membri uscenti della Commissione Edilizia; 

 
art. 6_OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI 

L’Iscritto che venga nominato, a qualsiasi titolo, in un a commissione Edilizia 

comunale, anche non preventivamente nominato nella terna proposta dal Consiglio 

dell’Ordine, è obbligato a comunicare alla Segreteria dell’Ordine la propria nomina, 

entro dieci giorni dalla formalizzazione della stessa. 

La comunicazione potrà essere fatta tramite PEC, raccomandata o fax. 

La comunicazione della nomina dovrà essere redatta secondo il modello di cui 

all’allegato A 

La mancata comunicazione potrà comportare la richiesta, da parte Dell’Ordine  di 

dimissione e conseguente deferimento alla Commissione Disciplinare dell’Ordine 

 
 

art. 7_DURATA IN CARICA 



La durata in carica è quella prevista da ogni singolo regolamento comunale.  

Decorso tale termine, gli iscritti all’Ordine devono ritenersi decaduti.  

Il proseguo dell’attività all’interno della Commissione decaduta comporta l’obbligo, da 

parte del Professionista, della comunicazione del tempo e della motivazione della  

proroga 

 

art. 8_DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

Preliminarmente alla definizione della terna, sarà richiesta, informalmente, agli 

interessati conferma della disponibilità alla nomina ed il rispetto delle norme di cui al 

presente Regolamento. 

 

art. 9_COMUNICAZIONI 

La Segreteria dell’Ordine comunicherà, ad ogni singolo Professionista, l’avvenuto 

inserimento nella terna proposta all’Amministrazione richiedente. 

Alla comunicazione verrà allegato il modulo, di cui all’allegato A, che dovrà essere 

inviato alla Segreteria dell’Ordine in caso di nomina. 

Alle Amministrazioni richiedenti, verrà inviato, allegato alla terna proposta, il modulo 

di cui all’allegato B, che dovrà inoltrato alla Segreteria dell’Ordine per la 

comunicazione del nominativo del Professionista scelto. 


