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Comune di Bastiglia      Comune di Bomporto     Comune di Nonantola       Comune di Ravarino 

 
 

 

 

BANDO 
PER LA SELEZIONE UNICA DEI  COMPONENTI  DELLA   

COMMISSIONE  PER LA  QUALITA’  ARCHITETTONICA  E  IL  PAESAGGIO 

 

 
I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, con atti deliberativi dei rispettivi Consigli 
Comunali, hanno stabilito di procedere alla selezione unica dei componenti per il rinnovo 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 
 
Con il mantenimento di un'unica procedura, per la selezione dei componenti della Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, si intende conseguire l'obiettivo di conservare, su 
tutto il territorio dell'Unione dei Comuni, l'espressione di pareri omogenei relativi all'urbanistica e 
pianificazione territoriale, progettazione architettonica, beni architettonici, tutela del paesaggio e 
dell'ambiente, perseguendo le specifiche finalità della L.R.15/2013. 
 
La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) è 
individuata come segue: 
 
- da 1 (uno) membro con funzioni di Presidente, scelto, tra gli esperti che abbiano già acquisito 

esperienze come componenti in Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; 
- da 4 (quattro) membri, di elevata competenza e specializzazione; 
 
I componenti della C.Q.A.P. devono risultare qualificati in uno dei seguenti settori: 
1. Urbanistica e pianificazione territoriale; 
2. Progettazione architettonica; 
3. Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici; 
4. Tutela dei beni culturali e del paesaggio; 
5. Tutela dell'ambiente, dell'agricoltura e del paesaggio. 
 
E' pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina di un esperto per ciascuno dei cinque 
settori appena elencati. 
 
La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati, dai quali 
dovrà evincersi la specifica competenza per il settore, o i settori, per il quale si propone la 
candidatura. 
 
La scelta della rosa dei candidati sarà effettuata sulla base dei curricula presentati, e dai principi di 
rotazione, imparzialità, correttezza, buona fede, logicità e trasparenza. 
 
Ad ogni componente della CQAP, verrà corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta 
(indipendentemente dal numero di Comuni partecipanti) a cui presenzia, di Euro 50,00 oltre oneri 
di legge. 
 
Si cercherà, per quanto possibile, di concentrare le sedute nella medesima giornata al fine di 
facilitarne la partecipazione; le sedute si terranno presso uno dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, 
Nonantola, Ravarino. 
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La Commissione di Qualità avrà durata di anni 5 ed i suoi componenti eletti potranno candidarsi, 
per una sola volta, anche al successivo bando di selezione, fatte salve le norme di cui ogni singolo 
ordinamento professionale. 
I componenti restano in carica fino all'esecutività del procedimento di nomina della nuova 
Commissione. 
 
 
REQUISITI DEI CANDIDATI: 
 
I componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), dovranno 
aver conseguito diploma o laurea (triennale o magistrale) attinenti alle materie oggetto del 
presente bando, e non dovranno trovarsi in alcuna delle successive condizioni. 
L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, 
contestualmente alla presentazione della candidatura. 
Condizioni di esclusione: 

 essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità, fino al terzo grado, con  
Sindaci o Assessori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, né di ricoprire cariche 
elettive nei comuni stessi. 

 essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non Comunali ai quali per legge è demandato un 
parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare; 

 non godere dei diritti civili e politici; 

 essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (in caso contrario indicare 
le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

 essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico; 

 trovarsi in almeno una delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali. 

 
I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento 
delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste, quali ad esempio: corsi di 
formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per 
il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche e/o aziende private, 
attività didattiche o docenze in materie afferenti alle professionalità richieste, pubblicazioni, 
progetti od opere realizzate, eccetera, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da 
allegare alla candidatura presentata. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 
 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, secondo il modello per la candidatura 
allegato al presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto (Mo), cui è delegata la 
procedura di selezione, entro e non  le ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2016.  
Si ritiene altresì ammissibile l’invio della candidatura mediante PEC, all’indirizzo 
comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it, entro il medesimo termine di cui sopra. 
 
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non giunga in tempo utile. 
Inoltre l’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 
 
La Commissione preposta alla valutazione dei curricula pervenuti sarà composta da: 

- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, o suo delegato, del Comune di Bastiglia; 
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, o suo delegato del Comune di Bomporto; 
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, o suo delegato del Comune di Nonantola; 
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, o suo delegato del Comune di Ravarino;   
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Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla legge regionale 15/2013, dalla circolare regionale 
n.6515/2003 e dall'Accordo siglato dalla Regione Emilia Romagna il 9 ottobre 2003 con il Ministero 
per i beni  e l'attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali della Regione, si provvederà 
ad un'attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all'incarico, al fine di 
individuare tra questi coloro che presentino attitudini e competenze specialistiche necessarie a 
garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità del progetto e l'inserimento dell'intervento 
nel paesaggio. 
 
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, verrà proposta alla Giunta dell’Unione una rosa 
di candidati, senza formulazione di alcuna graduatoria. La Giunta provvederà, con propri atti 
deliberativi, alla nomina della Commissione che sarà di unica composizione sia per il ruolo di 
Presidenza che per il ruolo dei membri effettivi. 
 
Responsabile per il Procedimento, come da convenzione tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, 
Nonantola e Ravarino, è il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di 
Nonantola, geom. Roberto Cremonini. 
Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere telefonicamente a detto Sportello, al geom. 
Glauco Pellacani  tel. 059-800718, o tramite  e-mail: glauco.pellacani@comune.bomporto.mo.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del trattamento dei propri dati personali a cura del personale 
assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciamo espressa richiesta ai sensi dell’art. 
22 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
Allegato: Schema di domanda 
 
Data 18/11/2016 
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