
COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

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

PAESAGGIO DEL COMUNE DI CODIGORO

Art. 1 OGGETTO

Il presente avviso è volto alla  selezione di 5 componenti della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del comune di Codigoro, prevista  dall’art. 6 della L.R.
15/2013 e dal titolo 1.4 delle Norme di attuazione del RUE vigente, collegata al mandato della
amministrazione comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 05.06.2016. 
In  base  all'art.  1.4.2  del  RUE  vigente  la  Commissione  dura  in  carica  fino  al  termine  della
legislatura, i suoi Componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, fatto
salvo quanto stabilito dall’art. 3 della L. n° 444/1994 e s.m.i., in materia di proroga degli organi
amministrativi.

Art. 2 DEFINIZIONE E COMPITI DELLA CQAP

In base a dall’art.  6 della L.R. 15/2013 la CQAP è l'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,  paesaggistico  ed  ambientale,  esso  ha  carattere
esclusivamente tecnico, e deve essere composto da componenti solo esterni all'amministrazione
comunale,  i  quali  presentano  una  elevata  competenza,  specializzazione  ed  esperienza  nelle
suddette materie.
In base all'art. 1.4.2 delle NTA del RUE vigente, la CQAP è composta da cinque Componenti,
scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e
specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia
dell’architettura, restauro.
In base all'art. 1.4.1 delle NTA del RUE vigente,  la CQAP è l’organo consultivo del Comune alla
quale  spetta  l'emanazione  di  pareri,  obbligatori  e  non  vincolanti,  ai  fini  del  rilascio  dei
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e
restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico
o pregio storico-culturale e testimoniale.  Alla Commissione spetta inoltre esprimere parere sugli
aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (compositivi ed estetici) e il loro
inserimento nel contesto urbano ed ambientale e paesistico-ambientale, riguardanti:

 strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti; 
 interventi su aree e edifici, situati in parti del territorio Comunale fatte oggetto di specifiche

misure di tutela del paesaggio da parte della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
 Interventi su edifici,  anche isolati,  di rilievo storico-architettonico, culturale e testimoniale

diffusi sul territorio e individuati  dagli  strumenti urbanistici  comunali,  ad esclusione degli
interventi  negli  immobili  compresi  negli  elenchi  di  cui  alla  Parte  Seconda  del  decreto
legislativo n. 42 /2004 (già assoggettati a preventivo nulla osta della soprintendenza); 

 nuovi edifici maggiori di 1000 mc in ambito rurale di rilevo paesaggistico e ambito agricolo
di valore naturale e ambientale; 

 compatibilità tra e uso proposto e tipologia in edifici classificati CI1 e CI2; 
 interventi nel Centro Storico relativi a modifiche di sagoma o facciata, Progetti Unitari o

delocalizzazione della volumetria; 
 definizione e revisione dei criteri generali nel Centro Storico (documento guida );
 valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti. 



Art. 3 MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

La  CQAP  si  riunisce  nella  Sede  Comunale su  convocazione  del  Presidente  dietro  esplicita
richiesta del Segretario della Commissione. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione in un
termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Le adunanze sono
valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente.

I Componenti,  nella prima seduta, provvedono alla nomina del Presidente e del Vicepresidente
della Commissione stessa, scelti tra gli stessi membri esterni.
Il  Presidente  designa  il  Segretario  della  Commissione  tra  gli  operatori  del  settore,  interni
all'amministrazione. Su richiesta del presidente può presenziare ai lavori della Commissione anche
il  tecnico  che ha curato l’istruttoria  formale  dei  documenti  da valutare.  La Commissione potrà
convocare il Progettista, anche su richiesta del medesimo. I Componenti che faranno parte della
Commissione non potranno presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati
o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.
La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituirà, per i membri della Commissione, motivo di
incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la
esecuzione dell’opera medesima.

Delle  adunanze della  CQAP viene redatto verbale firmato dal  Presidente,  dal  Segretario  e da
almeno due Componenti eletti.  I pareri della Commissione sono disponibili  in visione presso la
segreteria del Settore III e pubblicati sul sito internet del Comune, e sono comunicati su richiesta al
Richiedente ed al Progettista. 

La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura. I suoi Componenti possono essere
confermati consecutivamente una sola volta. È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 della L. n°
444/1994 modificata e integrata, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi. 
I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono
dalla carica. La decadenza per tale motivo o per sopraggiunta incompatibilità è dichiarata con atto
dirigenziale  che contemporaneamente provvede alla  sostituzione con una nuova nomina per il
periodo residuo, utilizzando la graduatoria esistente fino ad esaurimento.

Il compenso spettante ai membri nominati sarà costituito esclusivamente da un gettone di
presenza, di entità uguale a quello percepito dai consiglieri comunali, ammontante ad euro
20.99  comprensivo  delle  imposte,  oneri  previdenziali  e  quant'altro  debba  gravare  sui
compensi percepiti dai componenti, per effetto del regime fiscale e previdenziale cui sono
sottoposti. Parimenti si dovrà chiarire che ai membri della commissione non spetteranno
ulteriori rimborsi, indennità o simili comunque denominati.

I pagamenti dovranno avvenire in base alle norme vigenti, pertanto i candidati dovranno essere in
grado di produrre la documentazione richiesta in formato elettronico 

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I candidati, dal momento delle presentazione della domanda e fino alla conclusione dell'incarico,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- Essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea;

- Godere dei diritti civili e politici;
- 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;
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- 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 aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.

Lgs.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 dipendente del Comune di Codigoro;
- Non essere coniuge del Sindaco e degli assessori del Comune, non essere in rapporto di

ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi,
un convivente accertato dallo stato di famiglia;

- Non  possono  far  parte  della  CQAP  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;

- totale compatibilità con l'incarico, secondo le disposizioni delle norme vigenti in materia di
prevenzione  sulla  corruzione  e  nel  rispetto  delle  norme  deontologiche  delle  rispettiva
categoria professionale.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
 essere in possesso si diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media

superiore attinenti  le materie sopra citate con le quali  si qualifica la composizione della
commissione  (l’uso,  la  pianificazione  e  la  gestione  del  territorio  e  del  paesaggio,  la
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze
geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali);

 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
indicate al precedente articolo 2.

 essere in possesso della abilitazione professionale.

I candidati prescelti saranno tenuti a:
- rispettare le disposizioni del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 recante il Codice di Comportamento dei

Dipendenti Pubblici;
- rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di

Codigoro, approvato mediante deliberazione della Giunta comunale  n. 210 del 17/12/2013 e
visionabile sul sito internet del Comune nell'area “Amministrazione Trasparente”;

-  rispettare quanto disposto dall'art.  53 D.Lgs.  165/2001 e dal  Piano per  la  Prevenzione della
Corruzione  del  Comune  di  Codigoro  visionabile  sul  sito  internet  del  Comune  nell'area
“Amministrazione Trasparente”.

Art. 5 MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE

In base all'art. 1.4.1 delle NTA del RUE vigente,  la selezione deve essere effettuata sulla base dei
titoli  e  curricula  professionali  presentati  dai  candidati,  dai  quali  deve evincersi  chiaramente  la
competenza specialistica per la materia. 
Con propria delibera n.  99  del  05/07/2016,  la Giunta Comunale ha disposto la  costituzione di
un’apposita  Commissione,  nominata  con  successivo  atto  del  Dirigente  responsabile,  la  quale
provvederà ad un'attenta valutazione dei curricula e delle esperienze professionali,  svolte dagli
aspiranti  all'incarico.  La  commissione  sottoporrà  alla  Giunta  Comunale  l’esito  della  propria
valutazione.



La Giunta provvederà alla nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
con propria deliberazione conformemente con quanto stabilito dall’art. 1.4.2 delle NT  RUE.
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.

Tra i criteri di selezione la giunta ha espresso i seguenti
 adeguata qualifica professionale, in relazione ai compiti attribuiti alla Commissione dall'art.

1.4.1 del RUE vigente;
 sufficiente esperienza professionale in campo paesaggistico ed ambientale;
 sufficiente conoscenza del territorio comprovata dall’aver operato sullo stesso in qualsiasi

forma (libera professione, studi specifici,  dipendente a qualsiasi titolo di ente pubblico o
privato operante nell’ambito paessagistico ed ambientale).

Art. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli  interessati  dovranno  presentare  la  propria  domanda,  tramite  PEC  all'indirizzo
comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it,   entro il termine perentorio, posto a pena di
esclusione, delle ore 13:00 del 24/09/2016.
La domanda, da redigersi su supporto informatico firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47
del  DPR 445/2000,  dovrà essere redatta in  conformità al  modello  predisposto  dal  Comune di
Codigoro, come da fac-simile allegato (Allegato 1) non vincolante per quanto riguarda la forma ma
vincolante per quanto riguarda i contenuti. 
La domanda dovrà, comunque, contenere: dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni
della CQAP, disponibilità di presenza e massima collaborazione; dichiarazione di compatibilità con
l'incarico come da fac simile allegato; elezione di domicilio per le comunicazioni e per i pagamenti
con  indicazione  del  conto  dedicato  per  i  pagamenti  elettronici;  dichiarazione  di  regolarità
contributiva.
Alla domanda dovrà essere allegato:

 fotocopia di documento di identità;
 curriculum contenente il titolo di studio, l’esperienza maturata ed ogni altro elemento idoneo

a valutare le competenze e le conoscenze possedute dal richiedente. Nello specifico, tale
curriculum  evidenzierà  le  esperienze  professionali,  svolte  dagli  aspiranti  all'incarico  e
riguardanti le principali  attività professionali svolte negli ultimi cinque anni e le eventuali
esperienze formative, in aggiunta al possesso dei titoli minimi richiesti, riferite ai requisiti
indicati nel bando.

Art. 7 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 s.m.i. 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 procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 8 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
• è  pubblicato  per  tutta  le  vigenza  del  bando  all'Albo  Pretorio  online  del  Comune  di

Codigoro;
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• è pubblicato per tutta le vigenza del bando sul sito Internet  del  Comune di  Codigoro:
www.comune.codigoro.fe.it;

• è trasmesso agli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei dottori Agronomi e
dottori Forestali e ai collegi dei Geometri della Provincia di Ferrara al fine di consentirne la
pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Arch.  Leonardo  Monticelli,  tel.  0533,729528  e-mail:
leonardo.monticelli@comune.codigoro.fe.it

Codigoro, lì 24/08/2016
  Il Dirigente Responsabile

            Arch. Alessandro Ghirardini
       (F.to digitalmente)

Allegato:
 fac - simile di domanda (Allegato 1)



Allegato 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Allo Ufficio Urbanistica/Ed. Privata
del Comune di Codigoro – P.zza Matteotti n.60

OGGETTO:  Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio del Comune di Codigoro – art. 3 L.R.31/2002.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________

Il ___________________ residente a ________________________________________________

Via  ________________________________________________________  n.  ____________,

iscritto all’Albo professionale _______________________ con il n. _________ dell’anno ________

CHIEDE

di essere nominato in qualità di esperto in (barrare solo un caso):

 Urbanistica

 Beni culturali e paesaggio

 Tutela dell’ambiente

 Storia dell’architettura

 Restauro

nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Codigoro.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di:

- Essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione

Europea;

- Godere dei diritti civili e politici;

- 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  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati

decaduti da un impiego pubblico;

- Non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;

- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III del

D. Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative

all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;

- Di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  altre  situazioni  di  incompatibilità  previste  nell’articolo  3

dell’avviso pubblico per la selezione  dei componenti  della Commissione per la Qualità

Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Codigoro;
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- Di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti nell’articolo 3 dell’avviso pubblico

per la selezione  dei componenti   della Commissione per la Qualità Architettonica ed il

Paesaggio del Comune di Codigoro;

- Di essere disponibile, fornendo la massima collaborazione, a presenziare alle riunioni della

CQAP;

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi

e previdenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative;

- (eventuale) di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall'Ente di appartenenza

(allegare documentazione di autorizzazione).

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso delle

competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare.

Recapito per comunicazioni in merito:

Domicilio ________________________________________________________________

Tel.________________ Fax ___________________ Cellulare ______________________

E-mail __________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003

in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento

al  trattamento  dei  miei  dati  con le  modalità  e  per  le  finalità  indicate  nella  informativa  stessa,

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento.

…………………… lì ……………………….

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- curriculum professionale e di studi

- copia documento valido di identità

- altro (specificare) ……………………….
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