
oggetto:    avviso pubblico per la  selezione  dei componenti della commissione comunale 
per la qualità architettonica ed il paesaggio (cqap) 

IL DIRETTORE DELL’AREA URBANISTICA EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PREMESSO che l’attuale Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), nominata  
con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24/02/2015, ha terminato il suo mandato quinquennale  
ed è attualmente in carica in attesa della nomina dei nuovi componenti;

RICHIAMATO l’art. 6 della L.R. n. 15 del 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, che definisce le 
competenze della C.Q.A.P. e ribadisce la necessità di istituzione della medesima quale organo consultivo 
cui  spetta  l’emanazione  di  pareri,  obbligatori  e  non  vincolanti,  in  ordine  agli  aspetti  compositivi  ed 
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano;

Visto il vigente RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio; 

In esecuzione della determinazione n. 419 del 26/07/2022

RENDE NOTO

che è aperta a tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti sotto elencati la  presentazione di una 
proposta di candidatura a componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 
Comune di Anzola dell’Emilia.

La Commissione è composta da:
• dal Dirigente dell’Area comunale competente in materia in qualità di Presidente o suo delegato;
• da quattro membri di elevata competenza e specializzazione in materia di qualità architettonica e di  
tutela del patrimonio storico urbanistico e valorizzazione del paesaggio;

La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è disposta  come segue: 

• n°1 componente interno all’Amministrazione Comunale in qualità di Segretario;

• n° 5 componenti esterni all’Amministrazione Comunale, di elevata competenza e specializzazione. 

I  componenti  esterni  all’Amministrazione  Comunale,  devono  possedere  un’elevata  competenza  e 
specializzazione nei seguenti ambiti:

• Urbanistica e pianificazione territoriale (n°1 membro);

• Progettazione e qualità architettonica (n°2 membri); 

• Tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali (n°1 membro); 

• Paesaggio e tutela dell’ambiente (n°1 membro); 
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Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di enti o organi ai quali per legge è demandato  
il rilascio di pareri di assenso comunque denominati per l’esercizio dei compiti comunali per i quali e 
richiesto il parere della Commissione. Non possono egualmente far parte della Commissione i membri 
degli organi polico-istuzionali dell’Amministrazione, ne partecipare alle riunioni se non come uditori.

La  funzione  di  Segretario,  è  svolta  da  un  dipendente  dell’amministrazione  comunale,  scelto 
preferibilmente  nell’ambito  dello  sportello  unico  per  edilizia,  il  quale  partecipa  alle  sedute  della 
Commissione senza diritto di voto e con funzione di verbalizzante.

La Commissione resta  in  carica  cinque anni  a  decorrere  dalla  sua costituzione ed i  suoi  componenti  
possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Decorsi i cinque anni, la Commissione 
resta comunque in carica, in regime di proroga, fino alla nomina della Commissione sostitutiva.

I  membri  che  non  partecipano  a  tre  sedute  consecutive,  senza  giustificati  motivi,  decadono 
automaticamente dalla carica.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento, ovvero di intervenuta  necessità di altri 
esperti, di uno o più membri della Commissione la Giunta comunale formalizza la decadenza dei membri  
stessi e provvede alla loro sostituzione,  per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

I componenti della CQAP, esterni all’ Amministrazione, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni  
previste dal D.Lgs. 267/2000 relative alla incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri  
comunali. 

L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 contestualmente alla  
presentazione della candidatura.

Ai componenti della Commissione è corrisposta un’indennità, già prevista dalla regolamentazione vigente 
a  titolo  di  solo  rimborso  spese  pari  ad  un  gettone  di  presenza  del  valore  di  €  26,03  (ventisei/03)  
onnicomprensivo.

I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli (corsi di formazione, master, iscrizione 
in albi professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio, esperti ambientali in 
seno alle Commissioni edilizie, pubblicazioni) dovranno risultare da curriculum individuale.

I  suddetti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  
presentazione della candidatura.

La selezione verrà fatta sulla base dei  curricula professionali  presentati  dai  candidati  dai  quali  dovrà  
evincersi  la  elevata  competenza  specialistica  per  la  materia  per  la  quale  si  propone  la  candidatura,  
acquisita nel corso della carriera professionale, per avere elaborato progetti edilizi ed urbanistici, o per 
averli realizzati (elenco degli interventi significativi), per funzioni svolte e/o incarichi specifici ricoperti  
presso aziende pubbliche o private, enti, istituzioni, o per attività di studio o ricerca, i cui esiti siano stati 
eventualmente oggetto di pubblicazioni specialistiche. Riveste particolare importanza la circostanza che la 
competenza specifica sia principalmente riferita al territorio bolognese.

A tal fine si invita quanti aspirino a ricoprire tale incarico in qualità di esperti/e nelle predette materie a  
presentare domanda corredata da specifico curriculum professionale, comprovante tale qualità, indicando 
altresì la/e materia/e nella/e quale/i intendano candidarsi.

Gli  interessati  dovranno  presentare  la  propria  candidatura,  trasmettendo  la  domanda  correttamente 
compilata e sottoscritta, unitamente al curriculum e documento di identità valido, entro e non oltre il  
giorno  09/09/2022,  con l’indicazione: 
COMUNE  DI  ANZOLA  DELL'EMILIA,  AREA  TECNICA  URBANISTICA,  EDILIZIA  ED  ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  –  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  QUALITA’  ARCHITETTONICA  E  IL 
PAESAGGIO.

La richiesta può essere inviata a mezzo:
• pec all’indirizzo comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it;

La valutazione dei curricula, volta ad accertare il possesso dei requisiti di cui al presente bando,  sarà 
effettuata da una Commissione composta da: 

• Direttore dell’Area Tecnica Urbanistica, Edilizia, Attività produttiva; 
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• Istruttore tecnico del Servizio Ambiente;

• Istruttore tecnico del Servizio Urbanistica;

• Funzionario tecnico del Servizio Edilizia;

• Istruttore tecnico del Servizio Edilizia;

Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza di eventuali 
procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica, che impediscano o limitino l’esercizio della 
professione. A seguito della valutazione dei curricula pervenuti verrà proposta alla Giunta comunale una 
lista dei candidati ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico.

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non 
emergano le competenze richieste con il presente bando. In tal caso si potrà procedere alla nomina diretta 
dei membri della Commissione non individuati.

Responsabile del procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Urbanistica, Edilizia, Attività Produttiva Ing. 
Cosimo Scotese.

Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere a detto ufficio nei seguenti orari:

• apertura al pubblico su appuntamento: Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Indirizzo: via Grimandi, 1;

• ricevimento telefonico:  Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Urbanistica, Edilizia, Attività Produttiva

Ing. Cosimo Scotese

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 
l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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