COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
BANDO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (2019-2021)
PREMESSO:
- Che l’art. 3 della Legge Regionale 25/11/2002 n. 31, confermato all’art. 6 della Legge
Regionale n. 15 del 30/07/2013 e ss.mm.ii. ha previsto l’istituzione della Commissione per
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), organo esclusivamente tecnico, che
esprime pareri obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti compositivi ed architettonici degli
interventi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale;
- che il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 46 del 10/06/2003, ha istituito la
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- Che il con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 2015 risultano approvate, ad
integrazione del Regolamento Edilizio, le modalità di costituzione della Commissione per
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in base alle quali la Commissione, nominata dalla
GIUNTA COMUNALE, è composta da quattro membri rappresentativi delle categorie
professionali della progettazione ed esperti in urbanistica, architettura, storia ed in tutela
dell’ambiente;
- che, pertanto, la composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio (C.Q.A.P.) è prevista nel vigente Regolamento Edilizio Comunale (art. 9) come
segue:
n. 4 tecnici esterni all’Amministrazione comunale, di elevata competenza e
specializzazione, esperti in:
 Urbanistica
 Tutela del paesaggio e dell’ambiente
 Qualità architettonica
 Conservazione di beni culturali ed ambientali;
Preso atto che occorre nominare la nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio, come stabilito con determinazione n. 71 del 26/03/2019;
SI RENDE NOTO CHE
È
indetta
pubblica
selezione,
per
curriculum
professionale,
finalizzata
all’individualizzazione dei quattro componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), da scegliersi fra esperti di provata competenza e
specializzazione in materia di:





Urbanistica
Tutela del paesaggio e dell’ambiente
Qualità architettonica
Conservazione di beni culturali ed ambientali.
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La selezione sarà effettuata a seguito della valutazione dei curricula
professionali presentati dai candidati, dai quali dovrà evincersi la specifica competenza
per la materia per la quale si propone la candidatura.
A seguito della valutazione dei curriculum presentati, La GIUNTA COMUNALE , con
proprio atto, nominerà i 4 componenti esterni della Commissione per la Qualità
architettonica ed il Paesaggio.
In tale sede la Giunta Comunale provvederà altresì a nominare un Presidente scelto tra i
componenti della CQAP stessa. (art. 9 del regolamento)
La CQAP all’atto dell’insediamento può redigere
riferimento per l’emanazione dei propri pareri.

un documento guida sui criteri di

I componenti della CQAP durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati
consecutivamente una sola volta (art. 9 – comma 2)
Ad ogni componente verrà corrisposta un’indennità a titolo di gettone di presenza da
definirsi mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale;
I pareri resi dalla Commissione Qualità sono resi noti al pubblico in forma sommaria, con
appositi elenchi da pubblicare all’Albo pretorio;
Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, sono svolte da personale del
Servizio;
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare domanda tutti coloro che siano in possesso di diploma di scuola
superiore, diploma universitario o diploma di laurea, attinenti a materie quali l’uso, la
pianificazione e la gestione del territorio, del paesaggio la progettazione urbanistica ed
edilizia, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze naturali, geografiche,
ambientali agrarie e forestali;
- I candidati dovranno inoltre dichiarare, mediante la sottoscrizione di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o
falsità in atti, il possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti
della riabilitazione e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso la pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
5. di non aver perduto i requisiti di iscrizioni ai rispettivi gli Albi Professionali;
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6. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III
del D.Lgs 267/2000 relative all’incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità dei
consiglieri comunali;
7. di non essere dipendenti del Comune di Serramazzoni o dell’Unione dei Comuni del
Frignano;
8. non avere rapporti di parentela o affinità fino al 3° grado con componenti
dell’Amministrazione Comunale;
9. di non essere rappresentante di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un
parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel Comune di Serramazzoni;
10. di avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno
quinquennale se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente
pubblico ovvero attraverso altra esperienza analoga, in una delle materie previste dal
bando.

Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno
risultare dal curriculum individuale allegati alla candidatura.
I requisiti devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando per la
presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata
dell’incarico.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da redigersi in carta semplice, in conformità al modello predisposto da
questa Amministrazione, dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
e dovrà contenere:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
- possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
LA DOMANDA DI CANDIDATURA DOVRA’ ESSERE CORREDATA DA:
- curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
La domanda deve essere indirizzata a:
COMUNE DI SERRAMAZZONI (Modena)– Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica –
P.zza T. Tasso, 7 – 41021 SERRAMAZZONI (MO) nei seguenti modi:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) con documentazione sottoscritta con firma digitale al
seguente recapito: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it;
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serramazzoni (P.zza T. Tasso,
n. 7) durante l’orario di apertura (dal lunedi’ al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,0 – il
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00)
- Spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Il plico, con indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura “domanda di
partecipazione
alla selezione dei componenti della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio”.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 26
aprile 2019.
In caso di invio tramite servizio postale varrà la data del timbro postale. 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 di forza maggiore.
Oltre al termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o
aggiuntiva.
Il Servizio Urbanistica Edilizia Privata presenterà alla Giunta Comunale l’elenco delle
domande ammissibili, senza formulazione di alcuna graduatoria.
MODALITA’ DI PUBBLICITA’
Copia integrale del presente bando e dell’allegato schema di domanda;
- è affisso all’albo pretorio fino al 26 aprile 2019.
- è pubblicato sul sito
www.serramazzoni.mo.it;

internet

del

Comune

di

Serramazzoni

(Modena)

- è trasmesso agli ordini e collegi professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi,
dei dottori Agronomi e dei Geometri della Provincia di Modena.;
- è trasmesso ai Comuni contermini.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale –
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.
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 stesso 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
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, li 26/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA
Arch. Giuliano Saccani
4

