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Settore 6°– EDILIZIA URBANISTICA SUAP AMBIENTE 

Prot. n. 2308 del 06.02.2023 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
 
Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1676 del 20.10.2008 “Attuazione del D.Lgs. 
24.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni – Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di 
competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.11 della L.R. 01.08.1978 n. 26”; 
 
Visto l’art. 6  comma 1 della L.R. n.15 del 30.07.2013 e ss.mm.ii. che prevede l’istituzione della Commissione 
per la qualità architettonica ed il paesaggio, quale organo consultivo del Comune, al quale 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 e ambientale; 
 

Visto l’art. 6  comma 2 della L.R. n.15 del 30.07.2013 e ss.mm.ii. il quale prevede che la Commissione si 
esprima:  
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni 

paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ;  

b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi 
dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli 
interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137);  

c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento 
edilizio. 

  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.07.2017 “Indirizzi per la composizione della C.Q.A.P. – 
Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio”; 
 
Dato atto che la precedente Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio” è decaduta e che pertanto 
ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 52  del  03.02.2023 di riapertura dei termini del bando pubblico per la 
selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 
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una selezione pubblica per la nomina dei 4 (quattro) componenti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio con le definizioni, compiti e funzioni specificate nell’art. 6 della L.R. n.15 del 
30.07.2013. 
 
La Commissione dovrà essere così composta: 

• n°2 Architetti esperti in pianificazione urbanistica-territoriale, progettazione e gestione del paesaggio, 
restauro e storia dell’architettura, con ampie conoscenze del D.Lgs 42 del 24 gennaio 2004 e s.m.i. ; 

• n°1 Ingegnere esperto in adeguamento tecnologico ed energetico dell’edilizia storica; 

• n°1 Geometra o Perito esperto in Progettazione edilizia e Tipologie edilizie; 
 
 

La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio resta in carica fino alla decadenza dell’attuale 
amministrazione comunale e comunque fino alla nomina di una nuova commissione ed i suoi componenti 
possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
 
Il Segretario della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, senza diritto di voto, sarà svolto 
dal funzionario responsabile del procedimento paesaggistico o da suo sostituto in carica presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale; 
 
La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai candidati, di quali deve 
evincersi chiaramente la competenza in almeno uno degli ambiti di disciplina individuati dal presente bando. 
 
I componenti della Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio non potranno presenziare all’esame 
dei progetti da essi elaborati o dei quali siano a qualsiasi titolo interessati. 
 
La partecipazione al voto su un’opera edilizia, costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire progettazione, 
direzione dei lavori ed altre prestazioni professionali, come pure la costruzione dell’opera medesima. 
 
La Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio si riunisce di norma, con cadenza definita di volta in 
volta per rispettare i tempi di rilascio del parere di cui all’art. 6 comma 2 bis, della L.R. 15/2013; 
 
É previsto un compenso ai componenti della Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio, così come 
definito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.05.2021; 
 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

 
I criteri di seguito indicati devono ritenersi quali requisiti minimi obbligatori per la candidatura. 
 
I componenti saranno scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione e in ogni caso non facenti parte della 
Sportello Unico per Edilizia, 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. 
 
Il candidato: 
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a) deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) deve godere dei diritti civili e politici; 

d) deve 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; 

e) non deve essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 
un impiego pubblico; 

f) non deve aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 

g) non deve 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; 

h) non deve essere dipendente del Comune di Terre del Reno; 

i) non deve essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico 
ed autonomo sulla materia; 

j) non deve sussistere conflitto di interessi con il Comune interessato; 

k) dovrà aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno quinquennale se 
diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra 
esperienza analoga, in una di queste materie. 

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. 
 
Sono in particolare richieste competenze ed esperienze relative alla progettazione degli spazi e del verde sia 
pubblici che privati, del paesaggio e dell’architettura contemporanea, al recupero con adeguamento 
energetico e tecnologico dell’edilizia storica. 
 
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, della partecipazione a 
corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio e dell’esperienza maturata nella partecipazione alle 
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello predisposto dal Comune di Terre del 
Reno, dovrà essere redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dovrà contenere: 
 
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica; 
- Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla candidatura; 
- Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione per la Qualità Architettonica ed 

il Paesaggio; 
- Disponibilità di presenza e massima collaborazione; 
- Fotocopia di documento di identità. 
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Alla domanda dovrà essere allegato curriculum contenente il titolo di studio, l’esperienza maturata ed ogni 
altro elemento idoneo a valutare le competenze e le conoscenze possedute dal richiedente. 
 
Ogni candidato potrà partecipare alla selezione per un unico profilo professionale. 
 
I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune ai soli fini istituzionali e 
al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima 
riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al 
Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata Al Comune di Terre del Reno – Via D.Alighieri n. 2 – Loc. Sant’Agostino - 

44047 Terre del Reno, e dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.terredelreno@pec.it 

 

La PEC dovrà contenere l’indicazione del mittente e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura 

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

 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Le istanze devono essere improrogabilmente presentate entro le ore 13,00 del giorno 07.04.2023. 

 
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostituiva o aggiuntiva. 

 
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di 
uno o più dei requisiti di cui sopra, il soggetto affidatario dell’incarico sarà dichiarato decaduto. 
 
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: 
- documentata conoscenza del territorio del Comune di Terre del Reno; 
- corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio e/o alla conservazione-restauro dei beni architettonici, 
- esperienze professionali maturate; 
- partecipazione ad altre Commissioni Qualità Architettoniche ed il Paesaggio, di altri Comuni; 
 
Il presente bando fissa i sotto indicati criteri per condurre la disamina dei curricula dei candidati: 
 
1) MATERIE DI STUDIO (Delibera 1676 del 20.10.2008 della Regione Emilia Romagna) - ( tot. 10 punti): 

o Uso, pianificazione, gestione del territorio e del paesaggio- 4 punti; 
o Progettazione edilizia e urbanistica- 4 punti; 
o Tutela dei beni architettonici e culturali - 2 punti; 

 
2) ESPERIENZA PROFESSIONALE - ( tot.10 punti): 

o Documentata conoscenza del territorio del Comune di Terre del Reno - 1 punti; 
o Corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio e/o alla conservazione-restauro dei beni 

architettonici, docenze e pubblicazioni - 3 punti; 
o Esperienze professionali maturate - 2 punti; 
o Partecipazione, altre C.Q.A.P. di altri Comuni- 4 punti; 
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La graduatoria delle candidature pervenute sarà approvata con determinazione del Responsabile del 5° 
Settore, e successivamente, con Delibera di Giunta Comunale, verranno nominati i membri della Commissione 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 
 
In caso di parità di punteggio verrà considerato l’ordine di arrivo della candidatura. 
 
Qualora, a giudizio insindacabile del Responsabile del Settore, dai curriculum presentati non sia possibile 
individuare idonee professionalità in numero sufficiente per la formazione della Commissione Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio, si provvederà ad una nuova procedura di selezione. 
 

MODALITA' DI PUBBLICITA' 

 
Il presente Bando ed il fac-simile dell’istanza sono pubblicati per tutta la vigenza, dal 06.02.2023 al 

07.04.2023, all’Albo Pretorio elettronico del Comune di Terre del Reno ed è presente sul sito internet del 
Comune di Terre del Reno http://www.comune.terredelreno.fe.it/ Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso. 
 

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 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 suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Allegato: modello di domanda 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

Geom. Stefano Sitta 
                                                                                                                (Firmato digitalmente) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo 

Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


