
 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL 

PAESAGGIO 

 

L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con determinazione del Responsabile del Settore 

SUEI/SIT e Toponomastica n. 19 del 29/01/2021, ha stabilito di procedere alla selezione dei nuovi 

componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, in conformità a 

quanto previsto dall'articolo 6 della 1.r. n. 15/2013 e dal titolo 1.4 del R.U.E. vigente. 

È pertanto indetta una pubblica selezione per procedere alla individuazione di soggetti 

interessati a far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio ed aventi, 

oltre alla provata conoscenza del territorio dell’Unione e dei suoi aspetti socio-culturali, elevata 

competenza e specializzazione nelle materie di: 

 - urbanistica, 

 - beni culturali e paesaggio, 

 - tutela dell'ambiente, 

 - storia dell'architettura, 

 - restauro e tecnica edilizia. 

La nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio  

spetta alla Giunta Unione, che si esprimerà nel merito sentito il Responsabile del Settore SUEI/SIT 

e Toponomastica, e sulla scorta della valutazione dei  curriculum professionali e di studi allegati 

alle domande dei canditati; alla Giunta spetterà inoltre la nomina del Presidente e del 

Vicepresidente della Commissione, mentre le funzioni di segretario senza diritto di voto verranno 

svolte dal Responsabile sopra menzionato. 

Il numero dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 

è pari a sette unità; i soggetti non nominati verranno tenuti in considerazione per la eventuale 

copertura di posti resisi vacanti nel periodo di permanenza in carica dei nominati. 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio rimarrà in carica cinque anni 

dalla data di nomina, eventualmente operando in regime di proroga per il periodo necessario per 

l'individuazione dei nuovi componenti. 

Non possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio i 

rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per norma è demandato un parere specifico ed 

autonomo sulle pratiche di competenza della stessa, nonché i dipendenti dell’Unione Terre e Fiumi 

e dei Comuni soci. 

La partecipazione alla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio è 

assolutamente gratuita, a norma della delibera di G.U. n. 3/2013. 
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Gli interessati alla selezione dovranno presentare domanda non bollata, debitamente  

sottoscritta e compilata come da fac-simile allegato, esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it; le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 

giorno 31/03/2021. 

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato un curriculum dal quale risulti il 

percorso professionale e di studio del soggetto con particolare riferimento: ai titoli di studio 

conseguiti, all'esperienza professionale acquisita nel campo delle specializzazioni richieste dal ruolo 

da ricoprire, eventuali esperienze didattiche e formative, partecipazione ad altre commissioni aventi 

affinità con le materie di competenza della Commissione per la Qualità Architettonica e per il 

Paesaggio. 

Per ulteriori notizie sui compiti e sul funzionamento della Commissione per la Qualità 

Architettonica e per il Paesaggio si rimanda alla consultazione dell’articolo 6 della l.r. n. 15/2013 e 

del Titolo 1.4 del R.U.E. vigente, inoltre è possibile consultare direttamente il Responsabile del 

Settore SUEI/SIT e Toponomastica dell’Unione Terre e Fiumi al recapito telefonico 0532/864639 e 

all’indirizzo mail gguidi@unioneterrefiumi.fe.it. 

Copia integrale del presente bando e dei suoi allegati verrà affisso all'Albo Pretorio 

dell’Unione e a quelli dei Comuni soci per trenta giorni naturali e consecutivi; verrà inoltre 

pubblicato sul sito internet dell’Unione e trasmesso agli Ordini Professionali degli: Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri, dei Geologi, dei dottori Agronomi, dei 

Geometri e dei Periti della provincia di Ferrara. 

 

Allegati: 

fac-simile di domanda 
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 Data 

Al Servizio Unico Edilizia Imprese 

 Unione Terre e Fiumi 

PEC:  unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it  

 

Oggetto: selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e      

del Paesaggio dell’Unione Terre e Fiumi ai sensi dell'articolo 6 della 1.r. n. 15/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………. 

nato/a a ……………………….. 

residente in  ………………………, via/piazza ……………………………………, n. ……………. 

indirizzo mail ……… 

indirizzo PEC ……… 

iscritto/a all'Ordine/Collegio dei ……………., con il n. ……………. 

ovvero ……………………………….. 

chiede 

di essere nominato membro della Commissione in oggetto in qualità di esperto in materia . . . . . . . . 

Dichiara di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e del bando di 

selezione. 

Dichiara inoltre di aver preso visione del bando di selezione e delle modalità di partecipazione in 

esso contenute. 

Allega alla presente curriculum professionale e di studi, da cui si può evincere il possesso delle 

competenze alla base della richiesta, e copia di documento di identità in corso di validità. 

Per comunicazioni scritte o verbali si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi e numeri: 

- ……………. 

- ……………. 

 

 

                                                                                                                     In fede 

                                                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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