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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

PER IL COMUNE DI BONDENO (FE) 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggio del 
Comune di Bondeno, in esecuzione a quanto disposto dalla Legge Regionale  n. 
15/2013 e dall’art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, 
 
Dato atto che ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione per 
la Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  -  C.Q.A.P.  - quale organo consultivo del 
Comune, i cui membri sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che siano in 
possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore 
attinenti a materie quali  

- l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,  

- la progettazione edilizia e urbanistica,  

- la tutela dei beni architettonici e culturali,  

- le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. 

 
 
 

AVVISA 
 
che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata all’individuazione di 
n. 3 (tre) componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 
(C.Q.A.P.) scelti sulla base delle competenze, della conoscenza e dell’esperienza 
possedute dai richiedenti nelle materie soprarichiamate. 

Tale commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, sugli 
aspetti compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto, 
paesaggistico ed ambientale di aree ed edifici sottoposto ai disposti del D.Lgs. 42/2004. 

Tale parere è inserito nel corso della formazione dell’autorizzazione paesaggistica 
nell’ambito del procedimento disciplinato all’art. 146, del D.Lgs 22/01/2004 N^ 42 e 
successive modifiche ed integrazioni in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici 
degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale 
nelle materie definite dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del Regolamento 
Edilizio Comunale (artt. 7, 7bis e 7ter). 
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La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi del "DOCUMENTO 
GUIDA PER L’EMANAZIONE DEI PARERI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO" così come modificato con D.C.C. n. 42 del 
03.06.2013 e rinvenibile al seguente link: 

http://www.comune.bondeno.fe.it/disposizioni-generali/statuto-regolamenti-comunali-e-
ordinanze/271-territorio-e-urbanistica 

sarà tenuta inoltre ad esprimersi per gli interventi riguardanti le zone omogenee “A” (centri 
storici) e le zone omogenee “E” (zone agricole) individuate dal P.R.G. e come meglio 
descritto nel documento guida sopra citato, oltre che altri tipi di interventi edilizi, che 
comportino comunque valutazioni qualitative ritenute di ordine paesistico-ambientale dal 
Responsabile del Procedimento. 

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai 
candidati. 

I componenti devono, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se 
laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in 
qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in 
una delle materie sopra indicate. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale 
curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali e della 
partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio. 

Non possono fare parte della Commissione CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni 
ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi 
nel medesimo comune. 

Inoltre gli interessati devono: 

- non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi 
gli effetti della riabilitazione;  

- non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

- non trovarsi in alcuna 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; 

- non essere coniuge dei Sindaci, degli assessori, non essere in rapporto di 
ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 4° grado; 

- non possono far parte della C.Q.A.P. gli amministratori e i dipendenti con poteri di 
rappresentanza di enti, organi o istituti non comunali ai quali per legge è demandato 
un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze della 
Commissione; 

- non sussistere conflitti di interessi con i Comuni interessati; 

- non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali. 
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I requisiti di cui sopra 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; 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno LUNEDÌ 13 LUGLIO 2015, a mezzo 
servizio postale e/o a mano. In caso di invio tramite il servizio postale farà fede la data di 
arrivo all’Ufficio Protocollo. 
 
Il plico dovrà ed essere indirizzato al Comune di Bondeno, Servizio Pianificazione 
Urbanistica e Paesaggio – Piazza Garibaldi n.1, 44012 Bondeno (FE) e riportare sul 
frontespizio l’indicazione e la seguente dicitura: CURRICULUM PER LA NOMINA 
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO; 
 
All’interno il plico dovrà contenere: 

- la domanda secondo lo schema riportato in allegato compilata in tutte le sue parti; 

- una copia del documento di identità valido; 

- il curriculum professionale redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal 
candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che 
consentono di valutare adeguatamente i requisiti necessari. Per curriculum s’intende il 
complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative e/o di 
consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative 
per l’apprezzamento della capacità professionale e delle attitudini nelle materie 
richieste. E’ utile che vengano allegate schede illustrative di progetti o opere realizzate 
e pubblicazioni. 

 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura anche tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo:  comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it. 

La PEC deve contenere l’indicazione del mittente e riportare sull’oggetto la seguente 
dicitura: CURRICULUM PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0532.899238, 0532.899235, 
0532.899227. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande ammissibili giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti 
previsti dal bando, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità 
e del livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze possedute. 

La commissione esaminatrice definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati, 
in base ai seguenti criteri di punteggio: 
 
1) Titoli – diploma 10 punti, diplomi di laurea 20 punti, laurea 25 punti, altri titoli 

pertinenti fino a 5 punti; 

2)   Esperienze professionali maturate – fino a 50 punti 

3)   Docenze e pubblicazioni – fino a 20 punti 
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Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente, la commissione provvederà ad 
un’attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all’incarico, al 
fine di individuare coloro che presentino attitudini acquisite e competenze specialistiche 
necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità dei progetti e 
l’inserimento degli interventi nel contesto urbano e nel paesaggio. 

A seguito della valutazione dei titoli e curricula pervenuti, verrà redatta una graduatoria 
distinta per profilo e proposta al Consiglio Comunale la rosa di commissari. 

Il Consiglio Comunale, al la prima seduta uti le, provvederà con proprio atto 
deliberativo alla nomina di tre membri quali componenti. 

I componenti della C.Q.A.P. possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
La Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Consiglio 
Comunale. 

I  componenti  della  Commissione  non  possono  presenziare  all’esame  ed  alla  
valutazione  dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque 
interessati. Sarà motivo di decadenza dalla carica la progettazione, la direzione dei lavori 
o la realizzazione di un opera relativamente alla quale lo stesso membro abbia partecipato 
al voto. La trasgressione comporta la revoca dell'incarico da membro della C.Q.A.P. e la 
segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto. 

La Commissione si riunisce nella Sede Municipale ed ai componenti, per la loro 
partecipazione, verrà attribuito un gettone di presenza pari a 20.58 € per ogni seduta 
come da D.C.C. n.9 del 07/02/2006. 

Responsabile del Procedimento è l' Ing. Olga Mantovani - Responsabile del Servizio 
Pianificazione Urbanistica e Paesaggio del Comune di Bondeno. 

Per  informazioni è possibile rivolgersi all'Ing. Olga Mantovani negli orari di apertura al 
pubblico martedì e giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, oppure al tel. 
0532/899238 o all'indirizzo e-mail: olga.mantovani@comune.bondeno.fe.it 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda: 

- è pubblicato per 20 giorni all’albo pretorio on-line del Comune; 

- è presente per tutta la vigenza del bando sul sito del Comune; 

- è trasmesso agli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori 
Agronomi ed al Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara. 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
Arch. Fabrizio Magnani 

 
 

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 della Legge 675/1996 e successive  modificazioni ed integrazioni; 
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il  consenso al 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 facciano espressa richiesta ai sensi  dell’art.22 della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 



 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 
 

 
Al Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggio 

del Comune di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 1 

44012 Bondeno (Fe) 
 

P.E.C.: comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it 
 
 
OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la 
Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di Bondeno. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________ nato/a a __________________ 
 
_____________________________________ Il___________________ residente a ___________ 
 
______________________________________Via _____________________________________  
 
n. _____, iscritto all’Albo professionale _______________________________con il n. _________  
 
dell’anno ________; 
 

CHIEDE 
 
 
 
di essere nominato in qualità di esperto in ___________________________________________ (1) 

 
o in subordine in qualità di esperto in ________________________________________________  
 
nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Bondeno (Fe). 
 

 
DICHIARA 

 
 
 di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio ________________________________________; 
 di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando di selezione e di 

accettarlo in ogni sua parte; 
 di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti 

professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall'Ente di 
appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione); 

 di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.: 
 di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della 

C.Q.A.P.; 
 di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 dichiara, infine, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della 

gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti. 
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Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince chiaramente la 
competenza nella materia per la quale si propone la candidatura ed il possesso di una qualificata 
esperienza, maturata in un arco temporale almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 
se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero 
attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle materie indicate nel Bendo. 
 
Per comunicazioni in merito indica il seguente recapito: 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Tel._________________ Fax ____________________Cellulare ___________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
 
Si allega: 

□ curriculum professionale e di studi 

□ copia documento valido di identità 

□ altro (specificare) ………………………. 
 

 

 

 

…………………… lì ………………………. 
FIRMA 

 
____________________ 

 

 

 

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 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 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 facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 

 

(1) Fornire, se possibile, due indicazioni una principale ed una in subordine, relativamente a:  
 

- uso, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio,  

- progettazione edilizia e urbanistica,  

- tutela dei beni architettonici e culturali,  

- scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. 
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