ALL. A

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO DEL
COMUNE DI ROTTOFRENO (2023-2027)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:


la L.R. n. 15 del 30 Luglio 2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”
all'art. 6 definisce le competenze della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, quale 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 e ambientale;



la Delibera di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1676 del 20.10.2008 ha considerato il
ruolo di grande rilievo tecnico – scientifico ricoperto dalle Commissioni per la qualità
architettonica e il paesaggio e ha dettato direttive vincolanti ai Comuni in ordine alle procedure
di selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ed ai
requisiti minimi obbligatori dei candidati;



il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), vigente dal 2017, detta all’art. 68 le disposizioni
per la composizione, le modalità di nomina e i compiti della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di ROTTOFRENO;



è necessario provvedere alla nomina di una nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed
il Paesaggio del Comune di ROTTOFRENO per il periodo 2023 - 2027;



con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 28/10/2022 è stato approvato lo schema del
presente avviso pubblico;
RENDE NOTO CHE

-

è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta delle candidature per la
nomina dei 7 componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
del Comune di Rottofreno, tra professionisti esperti in materia urbanistica, beni
architettonici, culturali e paesaggistici, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura, restauro,
scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

-

per quanto riguarda compiti, composizione, modalità di funzionamento ed attività della
Commissione si rimanda a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento Urbanistico Edilizio
(R.U.E.) e, dopo la sua approvazione, al redigendo Regolamento edilizio;

-

la partecipazione alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non da' luogo
alla corresponsione di alcun compenso.
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Art. 1 REQUISITI DEI CANDIDATI
Possono presentare la propria candidatura tutti gli interessati, esterni all'amministrazione comunale,
in possesso dei seguenti requisiti minimi obbligatori:
- 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 storici architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;
- 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, della partecipazione a corsi di formazione relativi
alla tutela del paesaggio, dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio, dell’attività di docenza universitaria in una delle materie
sopra indicate, e del possesso di un’ approfondita conoscenza del territorio riminese.
- I candidati a componenti della C.Q.A.P. devono possedere, altresì, i seguenti requisiti generali:
- non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal D.lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m. i.(Testo Unico
Enti Locali) relativamente ad incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
comunali;
- non essere rappresentanti di organi o istituti per i quali la legge prevede un parere specifico o
autonomo sull'opera in esame;
- non far parte degli organi politici del Comune di Rottofreno, della Provincia di Piacenza e/o
della Regione Emilia Romagna;
- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di
appartenenza;
- non essere dipendenti dell' Amministrazione comunale di Rottofreno;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non avere mai riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 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.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel presente avviso
pubblico per la presentazione della candidatura.
Si evidenzia che per i candidati prescelti, una volta nominati a componenti della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio, è previsto il conferimento dell’incarico da parte del Comune
di ROTTOFRENO con la sottoscrizione di apposito contratto d’opera.
I candidati prescelti saranno tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di ROTTOFRENO, Allegato 1 al Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 del Comune di ROTTOFRENO,
approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 23 marzo 2021, n. 95; la violazione
degli obblighi contenuti nel Codice suddetto comporta la risoluzione del contratto d’opera,
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secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Art. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare l'istanza di candidatura entro e non oltre 45 giorni dall’esecutività
della delibera di Giunta succitata.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva.
All’istanza di candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta (con firma
autografa o con firma digitale), dovrà essere allegato, a pena di esclusione,
•

curriculum formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, contenente i dati del
candidato e titolo di studio, nonché l’esperienza maturata ed ogni altro elemento idoneo a
valutare le competenze e le conoscenze possedute; copia fotostatica non autenticata del
documento di identità in corso di validità.

Istanza di candidatura e curriculum, debitamente sottoscritti e datati, dovranno essere
inviati in formato “.pdf”.

Tale istanza, con i relativi allegati, indirizzata al Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente
ed Edilizia Privata, dovrà essere trasmessa con la seguente modalità:
−
inviata in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it inserendo in oggetto la seguente
dicitura:

“DOMANDA DI CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA CQAP DEL COMUNE DI ROTTOFRENO ”
La domanda di candidatura a componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio del Comune di ROTTOFRENO, come da fac- simile allegato al presente bando
pubblico, non vincolante per quanto riguarda la forma ma vincolante per quanto riguarda i
contenuti, dovrà contenere necessariamente:
l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta
elettronica (anche PEC) al quale far prevenire ogni comunicazione inerente il presente
procedimento e le seguenti dichiarazioni:




possesso dei requisiti specifici e generali di cui al presente bando;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed
ordinamenti professionali;
di disponibilità a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P., garantendo la massima
collaborazione;
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di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che:
- i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria;
- i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di
ROTTOFRENO 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.

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 candidato nominato sarà dichiarato decaduto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ROTTOFRENO; il Responsabile è il
Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata.
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi relativi alla
consegna/invio dell’istanza o imputabili a causa terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I 7 componenti della CQAP saranno nominati dalla Giunta comunale, scelti tra professionisti esperti
in materia urbanistica, beni architettonici, culturali e paesaggistici, tutela dell'ambiente, storia
dell'architettura, restauro, scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente bando saranno inseriti nella lista da
sottoporre alla Giunta Comunale, in ordine di presentazione della domanda.
La Giunta comunale, contestualmente alla elezione dei commissari nominerà all'interno di
questi anche il Presidente ed il Vicepresidente, nonché ulteriori 7 membri supplenti.

Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/e sm.i., si informa che il Responsabile del procedimento è Il
Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata, che procederà ad una verifica
della regolarità formale delle candidature, pervenute nei termini, e della rispondenza della
domande ai requisiti, e presenterà all'esame della Giunta Comunale le candidature ed i relativi
curricula. L' Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla
veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche successivamente alla nomina della C.Q.A.P.
Resta inteso, che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dalla
nomina per il candidato nominato componente della Commissione per la Qualità Architettonica
e il Paesaggio, salve comunque le responsabilità penali.

Art. 5 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente avviso unitamente allo schema di domanda:
-

è pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di
ROTTOFRENO
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-

è pubblicato per tutta la vigenza dell'Avviso sul sito Internet del Comune di ROTTOFRENO
http://www.comune.rottofreno.pc.it/.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC o a mezzo mail,
all’indirizzo urbanistica@comune.rottofreno.pc.it riportando in oggetto la dicitura “Richiesta
chiarimenti per Avviso Pubblico Nomina CQAP ”.
Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di ROTTOFRENO nella pagina
relativa all’Avviso.

Art. 6 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 e ss.mm.ii.; la
presentazione della candidatura implica il consenso da parte del candidato del trattamento dei
propri dati personali a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione dei
curricula e relativi documenti, e all'utilizzo degli stessi 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 L.
241/1990 ss.mm.ii.;
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di ROTTOFRENO per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE)
2016/679, non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse al
procedimento in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti.

Allegato: fac-simile di domanda

