
PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)

DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (URF)

Vista la LR n. 15 del 30.07 2013, art. 6;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20.10.2008;

Visti:

- l’art 15 della Tav. P5 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Faenza, approvato con

Atto del Consiglio dell’URF, n. 11 del 31.03.2015 e pubblicato sul BUR n. 89 del 22.04.2015, così come

modificato con Atto del Consiglio dell’URF, n. 22 Prot. Gen. 22779 del 27/03/2019;

- l'art.  15 della  Tav.  P5 del  Regolamento Urbanistico  Edilizio  (RUE) dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola

Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, approvato con Atto del Consiglio dell'URF, n. 48 del

06.12.2017 e pubblicato  sul  BUR n.  344 del  27.12.2017, così come modificato con Atto del Consiglio

dell'URF, n. 22 prot. Gen. 22779 del 27/03/2019;

Visto che le suddette disposizioni della Tav. P.5 dei RUE stabiliscono i criteri per la composizione e nomina

della CQAP unificata per tutti i Comuni dell’ URF;

Visto l'Atto della Giunta dell’URF n. 99 del 23/05/2019 di approvazione del presente pubblico avviso;

SI RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum professionale, finalizzata all’individuazione dei

componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) dell’URF per il triennio

2019-2022.

La CQAP è chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti nei  seguenti casi, fermo restando

condizioni e limiti di legge:

-  sul rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici;
-  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;
- sull'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti quali PUG, RUE, POC, PUA ,SIO, Accordi
operativi;
- sulle valutazioni preventive che prevedono interventi soggetti a parere.

La CQAP è composta da 7 membri esterni all'Amministrazione, esperti nelle materie attinenti agli aspetti

compositivi  e  architettonici  degli  interventi  ed  al  loro  inserimento  nel  contesto  urbano,  paesaggistico  e

ambientale, da intendersi con ampia accezione e per questo 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.

La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente

una sola volta, a tale fine considerando anche eventuali precedenti partecipazioni nelle CQAP dei singoli

Comuni oggi appartenenti all’URF. Fino alla nomina di una nuova Commissione restano comunque in carica i

componenti della Commissione precedente.



I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti dagli

stessi elaborati o all’esecuzione dei quali siano a vario titolo interessati. La partecipazione al voto su ogni

opera  edilizia  costituisce  per  i  membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la

progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la  direzione  lavori  o  l’esecuzione  dell’opera  medesima.  La

trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta e la segnalazione

all’Ordine o al Collegio di appartenenza dell’iscritto.

La Commissione, all’inizio dell’attività consultiva, può redigere un apposito documento guida sui principi e sui 

criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri, che deve essere approvato dalla Giunta

dell’URF.

Al termine del mandato, la Commissione può redigere un documento consuntivo sulla propria attività, che sarà

trasmesso alla Giunta dell’URF a cura del Segretario.

Ai sensi dell'Atto della Giunta dell’URF n. 99 del 23/05/2019,  è corrisposto un compenso di € 50 a seduta,

onnicomprensivo di  IVA e dei  contributi  previdenziali, se ed in  quanto  dovuti,  per  ciascun membro della

CQAP, a condizione che lo stesso sia presente all’esame di almeno i tre quarti del numero delle pratiche

all’ordine del giorno.

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE

Gli interessati devono:

1. non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione (in

particolare di non essere stati condannati neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

nel capo I del Titolo II  del libro secondo del codice penale – art.  35 bis del D.lgs 165/2001), non essere

sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

2. godere dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

3. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

4. non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs 39/2013;

5. non  ricoprire  cariche  politico-istituzionali,  non  essere  amministratore  o  dipendente  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;

6. non essere dipendente dell’Unione della Romagna Faentina né dei Comuni appartenenti all’Unione e non

avere conflitti di interesse con i suddetti Enti;

7. non avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali;

8. non essere stati membri delle CQAP dei Comuni appartenenti all’URF consecutivamente negli ultimi due

mandati;

I  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere  posseduti  allo  scadere  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la

presentazione delle candidature e devono essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico.

REQUISITI IN ORDINE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CQAP

I sette esperti dovranno essere 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.



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 sopra indicate.

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

I soggetti interessati dovranno far pervenire, perentoriamente,  entro le ore 12:00 del giorno 30.06.2019,

domanda,  da  redigersi  in  carta  semplice  in  conformità  al  fac-simile  (Allegato  1)  predisposto

dall’Amministrazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprensiva delle dichiarazioni

sui  titoli  di  studio  prescritti  (laurea  o  diploma  nelle  materie di competenza) nonché eventuali Master

Universitari post-lauream, Dottorati di ricerca, etc., con indicazione del punteggio ottenuto.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) il curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, completo di

tutte le  informazioni ritenute utili per testimoniare le esperienze professionali acquisite (oltre ai titoli

potranno essere indicate  e documentate le attività lavorative, di consulenza, eventuali altre attività

afferenti esclusivamente alle materie  individuate tipo attività didattiche, seminari di formazione e

specializzazione, pubblicazioni, articoli, ecc…);

2) autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la disciplina dell’Ente di  appartenenza (per i

dipendenti pubblici).

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), 
al seguente indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it.

Nel rispetto dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, la domanda di partecipazione sarà valida:

a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un

certificatore accreditato;

b) ovvero  qualora  sia  trasmessa  la  scansione  dell’originale  del  modulo  di  domanda,  sottoscritto  dal

candidato  con  firma  autografa,  unitamente  alla  scansione  dell’originale  di  un  valido  documento  di

riconoscimento.

L’oggetto  della  PEC  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA

SELEZIONE CQAP DELL’URF”.

Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile e

farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Unione della Romagna Faentina

(ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del

mittente.

Si  precisa  che  verranno  accettate  solo  le  domande  inviate  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

dell’Unione della Romagna Faentina – non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail –

nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione.

Eventuali     domande     pervenute     successivamente     alla     scadenza     del     termine     assegnato     sono     irricevibili.  



CRITERI DI SELEZIONE E SOGGETTO ESAMINATORE

La scelta dei componenti della CQAP spetta alla Giunta che, sulla base delle domande idonee pervenute e

della documentazione presentata dai candidati, procede alla nomina dei componenti.

Non saranno prese in considerazione le candidature che risultino non in possesso dei requisiti richiesti. 

Costituiscono requisiti preferenziali per la selezione:

- esperienza nelle materie di competenza maturata nel territorio dei Comuni della Romagna Faentina negli

ultimi 10 anni,  quali ad esempio: precedenti esperienze in CQAP, esperienze di progettazione su beni

paesaggistici e su edifici di  valore sottoposti al parere della CQAP, esperienze quale

progettista/collaboratore nella redazione di strumenti urbanistici  quali  PSC-RUE-POC-PUA-SIO-PUG-

Accordi operativi anche per quanto attiene agli aspetti geologici, valutazioni ambientali, ecc.

MODALITA’ DI PUBBLICITA’

Il presente bando, con relativi allegati, è reso pubblico in forma integrale mediante:

- pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  Internet  dell’Unione  Romagna  Faentina  all’indirizzo:

http://www.romagnafaentina.it     alla voce “Bandi e avvisi diversi”;

- trasmissione agli ordini e collegi professionali delle Provincie di Ravenna, Cesena e Forlì, Bologna, Ferrara

e Rimini ed Ordine dei Geologici e Agronomi regionali;

- trasmissione a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna.

INFORMAZIONI FINALI

Dell’esito della selezione sarà data notizia mediante comunicazione pubblicata all’Albo pretorio e sul sito

internet dell'Unione della Romagna Faentina nella sezione Amministrazione trasparente, bandi di concorso,

altre selezioni.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni relative al presente bando gli interessati possono rivolgersi al Settore

Territorio-Servizio SUE Faenza e Brisighella via Zanelli  4 a: Lucio Angelini (tel.0546 691555) o Francesca

Vassura (0546 691511 - 0546 994433).

Ai sensi di quanto previsto dalla L n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è l’arch. Ennio

Nonni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione della Romagna Faentina (URF). Referente per il titolare è il

dirigente del Settore Territorio, Arch. Ennio Nonni (ennio.nonni@romagnafaentina.it). Il responsabile della

protezione dei dati (DPO) è il Dott. Marcello Pupillo (rpd.privacy@romagnafaentina.it)

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia  con     strumenti manuali e/o     informatici e     telematici,   con logiche di

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in modo da

garantire la sicurezza, l'integrità e  la riservatezza dei  dati  stessi,  nel rispetto delle misure organizzative,

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti (Regolamento UE 2016/679 – RGDP).



Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Si rimanda alla scheda di "informativa dettagliata" consultabile al eseguente link:

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Edilizia/Informative-Privacy

Allegati:

Modello domanda (Allegato 1)

Il DIRIGENTE
 SETTORE TERRITORIO

(Arch. Ennio Nonni)


