COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
Piazza della Libertà, n. 12 - Tel 0545 280811 – Fax 0545 63747

Prot.n. 17233

Bagnacavallo 28.11.2008

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER IL COMUNE DI
BAGNACAVALLO
In esecuzione al disposto dell’art. 3 della L.R. n. 31 del 25/11/2002, della deliberazione della Giunta
regionale n.1676 del 20/10/2008 e della deliberazione del C.C. n° 74 del 25/11/2008 con la quale si
è provveduto ad istituire la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.) è
indetta una pubblica selezione, per titoli, finalizzata all’individuazione dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.).
Tale commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, come precisato
nella delibera di C.C. n° 74 del 25/11/2008 nelle seguenti materie:
• beni paesaggistici (ovvero interventi ricadenti nelle zone vincolate ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni)
• interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione su edifici
ricadenti in zona A ed E;
• interventi di nuova costruzione di edifici ricadenti nelle altre zone assoggettati a permesso di
costruire;
• permessi di costruire in sanatoria ai sensi LR 23/2004;
• interventi di restauro, risanamento conservativo e abbattimento di barriere architettoniche in
edifici avente valore storico architettonico (vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 o comunque
classificati dal vigente PRG)
• esame degli strumenti di pianificazione ed attuazione del PRG previsti in zone di espansione e/o
recupero (PP-PUE-CC-PdR);
• esame degli strumenti di pianificazione urbanistica;
• progetti di opere pubbliche: nuova costruzione, ristrutturazione e restauro conservativo.
La C.Q.A.P. è composta:
• n.1 Presidente coordinatore dei lavori senza diritto di voto, individuato nel Responsabile del
Servizio Sportello Unico Edilizia e Imprese o suo sostituto nominato dal Capo Settore
Urbanistica;
• n. 5 membri votanti (esterni all’amministrazione comunale) individuati con selezione sulla base
dei curriculum presentati esperti in materia di:
- urbanistica ed architettura, storia dell’arte e dell’architettura, restauro e conservazione dei
beni architettonici;
- tutela del paesaggio e ambiente;
- sostenibilità ambientale risparmio energetico e architettura bioclimatica;
I componenti della C.Q.A.P. durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e fino ad
insediamento dei successori.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla
carica e sono sostituiti procedendo a nuova nomina, per il periodo di carica residuo, utilizzando la
graduatoria valida fino ad esaurimento.

Ai componenti, per la partecipazione alla commissione, è attribuito un gettone di presenza pari ad
€ 100 a seduta comprensivo di Iva e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, e di tutti gli
oneri a carico, comprese le spese sostenute per la presenza.
Il compenso sarà liquidato semestralmente su presentazione di fattura o notula.
Alle sedute della commissione, su indicazione del Presidente della CQAP, può essere prevista la
partecipazione, senza diritto di voto, dei tecnici del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio per l’esame di pratiche edilizio/urbanistiche o altre aventi rilevanza
sull’organizzazione territoriale.
REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE
Gli interessati devono:
a) 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;
b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
c) 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;
d) 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;
e) non essere dipendente del Comune di Bagnacavallo;
f) non essere coniuge dei Sindaci, degli assessori, non essere in rapporto di ascendenza o
discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente
certificato dallo stato di famiglia;
g) 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.
h) non sussistere conflitti di interessi con il Comune interessato;
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;
Qualora il candidato eserciti la libera professione, sia dipendente o consulente di studi professionali,
dovrà astenersi per tutto il periodo di carica, dallo svolgere la stessa nell’ambito del territorio
comunale di Bagnacavallo per quanto attiene la materia edilizia ed urbanistica. Incarichi
eventualmente assunti precedentemente alla nomina, potranno essere svolti se afferenti a pratiche
che non necessitino del parere della C.Q.A.P.
REQUISITI SPECIFICI (ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre
2008)
I componenti della C.A.Q.A.P. esterni all’Amministrazione, devono possedere titolo di studio 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, forestali ed arte.
I candidati 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 sopraindicate.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di candidatura ed essere mantenuti per tutto il tempo di durata
dell’incarico.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello predisposto dal Comune di
Bagnacavallo, 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/e candidatura/e;
- Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.
- Dichiarazione di disponibilità all’astensione dall’esercizio professionale
nei modi e nelle forme indicate dal bando;
- Disponibilità di presenza e massima collaborazione;
- Fotocopia di documento di identità;
La domanda di candidatura ed i relativi allegati di cui al punto successivo, dovranno essere
contenuti rispettivamente in DUE distinte buste sigillate denominate A/Domanda e B/Allegati ed
inoltrata in plico sigillato indirizzato al Comune di Bagnacavallo, nei seguenti modi:
-

consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo delle Amministrazioni interessate ;
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
consegnata tramite corriere.

Il plico,contenente sia la busta sigillata della domanda (busta A/Domanda) sia la busta sigillata
degli allegati (busta B/Allegati), con indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la
seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione dei componenti esterni della
commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”.
Le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 15 dicembre 2008.
In caso di invio tramite Servizio Postale non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo
all’Ufficio, nel caso di consegna tramite Corriere, farà fede la ricevuta rilasciata riportante la data e
l’ora di consegna.
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
non giunga in tempo utile.
Inoltre, l'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o
aggiuntiva.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Titoli di studio
Comprendono i titoli di studio prescritto (laurea o diploma nelle materie di competenza) nonché
Master Universitari post - laurea, Dottorati di ricerca, ecc., con indicazione del punteggio ottenuto,
in copia non autenticata e dichiarazione sottoscritta con la quale si attesta che la copia è conforme
all’originale unitamente a copia fotostatica del documento di identità;
Curriculum
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’ preferibile
che vengano allegate schede illustrative di progetti o opere realizzate e pubblicazioni.
Sono inoltre valutate le attività didattica o docenze in materie afferenti alle professionalità richieste,
nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza Tecnica presso
Amministrazioni Pubbliche e/o aziende private.
Titoli vari
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Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, conseguiti al termine di
corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento relativi a materie
attinenti debitamente documentati.
Possono essere presentati altri titoli apprezzabili ai fini della valutazione della candidatura.
I titoli succitati debbono essere documentati.
Eventuali pubblicazioni edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni, articoli) devono essere
presentate in originale a stampa e saranno valutate caso per caso, in relazione all’originalità, al peso
scientifico ed alla qualità di ciascuna in riferimento alle funzioni connesse all’incarico.
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.
Una commissione composta dal Segretario Comunale, dal Capo Settore Urbanistica e dal
responsabile dello Sportello Unico edilizia e Imprese e presieduta dal Capo Settore Urbanistica
stesso, definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati, in base ai seguenti criteri di
punteggio:
1) Titoli – diploma 10 punti, diplomi di laurea 15 punti, laurea 20 punti, altri titoli fino a 5 punti;
2) Esperienze professionali maturate – fino a 50 punti
3) Docenze e pubblicazioni – fino a 30 punti
La Giunta Comunale in base alla graduatoria, nominerà i membri della C.Q.A.P. entro il 31/12/2008
ai sensi dell’art.18 dello Statuto del Comune di Bagnacavallo.

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:
• è pubblicato all'Albo Pretorio del comune;
• è presente per tutta le vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Bagnacavallo
(www.comune.bagnacavallo.ra.it)
• è trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna, all’ordine degli Architetti, degli
Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali, al Collegio dei Geometri delle Province di
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara e all’ordine dei Geologi della regione Emilia
Romagna;
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso il Settore Urbanistica del comune
di Bagnacavallo.
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.
IL CAPO SETTORE URBANISTICA
Arch. Gabriele Montanari
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