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REGOLAMENTO PER GLI INGEGNERI MEMBRI DELLE 

 COMMISSIONI EDILIZIE 

 
 PREMESSA 

Il presente regolamento vale per tutti gli Ingegneri membri delle Commissioni 
edilizie dei Comuni della Provincia di Imperia nominati a qualsiasi titolo. 

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce 
violazione di norma deontologica. 

Nei confronti degli Ingegneri commissari che non abbiano rispettato i doveri e 
le indicazioni del presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell'Ordine, potrà 
aprire procedimenti per giudizi disciplinari. 

 
DOVERI  DELL’INGEGNERE  MEMBRO DI COMMISSIONE NEI RIGUARDI 

DEL PROPRIO ORDINE 

 
1) Frequenza a tutte le commissioni salvo giustificati impedimenti . 
2) Tutela della categoria: l’ingegnere quale rappresentante dell’Ordine, è 

tenuto a segnalare al Presidente dell’Ordine, tutti i casi di progetti firmati 
da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze. 

3) Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria: l’ingegnere delegato 
è tenuto a denunciare al Presidente dell’Ordine tutti i casi di 
comportamento, da parte di ingegneri, nei quali si ravvisino motivi di 
scorrettezza e di mancato rispetto delle norme etiche e deontologiche, non 
solo nei riguardi di colleghi ingegneri, ma anche nei riguardi dei 
committenti, dei professionisti iscritti in altri Ordini e di terzi in genere. 

 
NORME ALLE QUALI DEVE ATTENERSI L’INGEGNERE MEMBRO DI 

COMMISSIONE 

 
L’ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a . 

1) richiedere che i progetti vengano sottoposti all’esame della commissione 
nel rispetto della loro successione crono-temporale di presentazione 
(data di deposito della pratica presso l’Ufficio Protocollo del comune). 

2) Verificare che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltrechè 
chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la 
completezza della documentazione presentata e circa la piena 
conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. 

3) Astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che 
presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di 
una loro chiara comprensione e definizione (anche se in sede di 
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istruttoria, l’ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni 
dell’astensione devono essere verbalizzate con chiarezza. 

4) Controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, 
rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione 
catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc.)siano firmati da un 
tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Ordine 
professionale. La stessa regola deve valere, per un principio di 
perequazione nei riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di 
progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico. 

5) Verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati portino 
la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a 
termini di legge. 

6) Controllare la regolarità di compilazione del verbale in ogni suo punto e 
di ogni commissione. 

7) Verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: 
favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria). 

8) Esigere, in caso di pareri non espressi all’unanimità, che vengano 
verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari ed astenuti. 

9) Verificare che la dizione “approvato a condizione“ sia espressa solo nei 
casi  in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino 
significativamente le soluzioni progettuali; tali condizioni dovranno 
essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio del 
permesso di costruire dovranno comunque essere presentati all’Ufficio 
Comunale i nuovi grafici corretti, i quali dimostrino con chiarezza che il 
progettista ha recepito le “prescrizioni”formulate dalla commissione: 
responsabile di ciò rimane comunque solo e soltanto l’Ufficio comunale. 

10) I membri delle commissioni edilizie ed urbanistiche dei comuni della 
provincia di Imperia dovranno sorvegliare circa il rispetto delle posizioni 
individuate dal presente documento ed attivarsi ogni qualvolta 
ravvedano casi di prestazioni professionali, da parte di tecnici, al di fuori 
dei sopraddetti limiti delle proprie competenze: ogni caso dovrà essere 
tempestivamente comunicato al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Imperia 

 
 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INGEGNERI DA SEGNALARE 

 Ogniqualvolta un’Amministrazione Comunale richiede all’Ordine la 
segnalazione di iscritti per il rinnovo della propria Commissione Edilizia la 
Segreteria: 
1) trasmette a tutti gli iscritti via e-mail apposita richiesta invitando gli 

interessati a dichiarare la propria disponibilità alla luce anche delle regole 
comportamentali di cui al presente regolamento; 

 2) richiede  all’Amministrazione  Comunale  i  nominativi degli ingegneri a   
     qualsiasi titolo facenti parte della Commissione Edilizia uscente. 
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Acquisite le predette informazioni il Consiglio: 
a) qualora l’Amministrazione Comunale non abbia richiesto un numero 

determinato di segnalazioni, indica l’intera lista degli interessati con 
l’esclusione dei membri uscenti a qualsiasi titolo designati; 

b) qualora l’Amministrazione Comunale abbia richiesto un numero di 
segnalazioni inferiore agli interessati, con l’esclusione dei membri uscenti a 
qualsiasi titolo designati, procede a selezionare i nominativi in base a 
sorteggio; 

c) qualora l’Amministrazione Comunale abbia richiesto un numero di 
segnalazioni superiore agli interessati, con l’esclusione dei membri uscenti 
a qualsiasi titolo designati, integra i nominativi selezionando altri iscritti tra 
coloro che risiedono e/o operano nel territorio interessato. 

 

Al fine di garantire la necessaria esperienza professionale si stabilisce che la 
selezione possa avvenire solo tra coloro che abbiano maturato un’anzianità di 
iscrizione di almeno tre anni. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera del Consiglio dell’Ordine seduta del 
01/12/2008 


