
CITTA’  D I  GRANAROLO  DEL L’ EM IL IA

Città Metropolitana di Bologna

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

(CQAP)

DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)
(Scadenza 03/04/2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Premesso che:

• l’art. 3 della LR n. 31 del 25/11/2002, confermato dal comma 3 dell’art. 6 della
LR n.15 del 30 luglio 2013 e ssmmii., ha previsto l’istituzione della Commissione per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), quale organo esclusivamente tecnico
che  esprime  pareri  obbligatori  e  non  vincolanti,  sugli  aspetti  compositivi  ed
architettonici  degli  interventi  e  sul  loro  inserimento  nel  contesto  urbano,
paesaggistico ed ambientale;
• il  Regolamento Urbanistico  Edilizio  agli  artt.  14.1,  14.2,  14.3 ha recepito  le
disposizioni  regionali  regolamentando  i  compiti,  la  composizione,  le  modalità  di
nomina e le competenze della CQAP;
• la  direttiva  regionale  approvata  con  delibera  di  Giunta  Regionale  Emilia
Romagna  n.  1676  del  20  ottobre  2008,  che  contiene  disposizioni  in  merito
all’aggiornamento  od  alla  nuova  composizione  della  Commissione  per  la  Qualità
Architettonica e il Paesaggio;

RENDE NOTO

che  in esecuzione della determinazione  n. 119 del  06/03/2021, è stato approvato
l’avviso pubblico per l’acquisizione dei curricula necessari alla nomina, per il periodo
2021 –  2026,  di  cinque  (5)  componenti  della  Commissione  per  la  Qualità
Architettonica e il Paesaggio (CQAP). 

1) COMPOSIZIONE E NOMINA

In  base  all’art.  14.2  del  RUE  la  commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il
Paesaggio (CQAP) è nominata dalla  Giunta Comunale  ed è composta da 5 tecnici
esterni  all’Amministrazione  Comunale,  di  elevata  competenza,  specializzazione  ed
esperienza esperiti:
-  esperti  in  pianificazione  urbanistica-territoriale,  progettazione  e  gestione  del
paesaggio,  restauro  e  storia  dell’architettura(restauro,  recupero  e  riuso  dei  beni
architettonici  e ambientali),  con  conoscenze del  D.Lgs 42 del  24 gennaio 2004 e
s.m.i.;
- esperti in adeguamento tecnologico ed energetico dell’edilizia storica;
- esperti in progettazione edilizia e Tipologie edilizie;
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- esperti in tutela dell’ambiente e del paesaggio.
La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio  (CQAP) resta in carica
cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una
sola volta.
Il Presidente della CQAP  è  il funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,
che nomina un segretario non avente diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti e/o
collaboratori del Comune.
I  membri  che non partecipano  a  tre  sedute  consecutive,  senza giustificati  motivi,
decadono  dalla  carica.  La  decadenza  per  tale  motivo  o  per  sopraggiunta
incompatibilità è dichiarata con atto dirigenziale e la Giunta comunale procede alla
sostituzione per il periodo residuo sulla base delle candidature presentate a seguito
del presente avviso.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione nei casi di dimissioni volontarie,
decesso o revoca da parte della Giunta Comunale.
Il Responsabile del Servizio  Area Pianificazione e Gestione del territorio  approva con
propria determinazione la graduatoria delle candidature pervenute e con Deliberazione
di  Giunta  Comunale,  su  proposta  del  Sindaco,  verranno  nominati  i  membri  della
commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP). Qualora, a giudizio
insindacabile del nucleo di valutazione comunale, dai curriculum presentati non sia
possibile individuare idonee professionalità in numero sufficiente per la formazione
della commissione, si provvederà ad una nuova procedura di selezione.

2) DEFINIZIONE E COMPITI DELLA CQAP

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 15/2013 e ssmmii e dell’art. 14.1 del RUE la
Commissione si esprime: 

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.

3)  MODALITA’  DI  FUNZIONAMENTO  E  CONDIZIONI  DI  ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO

In  base  all’art.  14.3  del  RUE  la  commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il
Paesaggio (CQAP) si riunisce presso la sede Municipale indicativamente almeno una
volta  al  mese  e  comunque  in  base  al  numero  di  pratiche  da  esaminare,  nonché
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rispetto ai termini di scadenza dei relativi procedimenti. La convocazione è comunicata
per iscritto  tramite email  ed inviata ai  componenti  almeno otto  giorni  prima della
seduta. Le adunanze sono valide se interviene più della metà dei componenti, tra cui il
Presidente. Il numero legale dei componenti deve essere verificato al momento di ogni
votazione.  La  commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  (CQAP)
esprime il proprio parere secondo le seguenti formulazioni: parere favorevole, parere
favorevole  con prescrizioni  osservazioni  e  suggerimenti,  parere contrario  motivato,
parere sospensivo per carenza documentale.
E’ valido il parere approvato dalla maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
I membri della commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) non
possono presenziare all’esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o
all’esecuzione  dei  quali  siano  comunque  interessati.  La  partecipazione  al  voto  su
un’opera edilizia costituisce, per i membri della commissione motivo di incompatibilità
ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell’opera medesima.
La  trasgressione,  quando  il  fatto  non  costituisca  reato,  comporta  la  revoca  dalla
nomina  a  membro  della  commissione  e  la  segnalazione  all’Ordine  o  Collegio  di
appartenenza.
Delle  adunanze  della  commissione  viene  redatto  apposito  verbale  firmato  dal
Presidente, dal Segretario e da tutti i membri presenti.
Il  compenso  spettante  ai  membri  della  commissione  nominati  sarà  costituito
esclusivamente  da  un  gettone  di  presenza,  come  stabilito  dalla  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n°71 del 18/09/2019, pari a Euro 20,00, parimenti ai consiglieri
comunali, comprensivo delle imposte, oneri previdenziali, e quant’altro debba gravare
sui compensi percepiti dai componenti, per effetto del regime fiscale e previdenziale
cui sono sottoposti. Parimenti si dovrà chiarire che ai membri della commissione non
spettano  ulteriori  rimborsi,  indennità  o  simili  comunque  denominati.  Il  gettone  di
presenza  determinato  20,00  euro  sarà  liquidato  annualmente  su  presentazione  di
fattura a consuntivo delle effettive sedute presenziate.

4) REQUISITI DEI CANDIDATI

I  candidati  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  e  fino  alla  conclusione
dell’incarico, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.
Il candidato: 

1. deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea:

2. deve godere dei diritti civili e politici;
3. deve non aver riportato condanne penali detentive e definitive per delitti non

colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione; non  deve  essere sottoposto  a
misure di prevenzione e di sicurezza;

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

5. deve non avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali;
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6. deve non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo
II  Titolo  III  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per la nomina a Consigliere
Comunale;

7. deve non essere dipendente del Comune di Granarolo dell’Emilia;
8. deve non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali  per legge è

demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia;
9. deve non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Granarolo dell’Emilia;
10. deve  non  essere  coniuge  del  Sindaco  o  degli  Assessori  Comunali  del

Comune di  Granarolo  dell’Emilia,  né di  essere con gli  stessi  in  rapporto  di
ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado;

11. deve non  avere  contenzioso  in  corso  con  il  Comune  di  Granarolo
dell’Emilia. 

Inoltre,  il  candidato deve dichiarare di  essere in possesso dei  seguenti  requisiti  di
carattere di idoneità professionale alla data di presentazione della candidatura:

• diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore
attinenti  a  materie  conformi all’uso,  alla  pianificazione  e  alla  gestione  del
territorio e del paesaggio, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela
dei beni architettonici e culturali, alle scienze geologiche, naturali, geografiche,
ambientali, agrarie e forestali (quali architetti, ingegneri, geologi, agronomi e
forestali, geometri, periti agrari e industriali);

• 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, anche in
qualità di docente universitario, in una delle materie sopra indicate.

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.

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 ed il paesaggio.

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’istanza di  candidatura  (ALLEGATO  1) da  redigersi  in  carta semplice,  secondo il
modello predisposto dal Comune di Granarolo dell’Emilia ed allegato al presente avviso
(non vincolante per quanto riguarda la forma ma vincolante per i contenuti),  dovrà
essere  redatta  ai  sensi  dell’art.  45  e  47  del  DPR  445/2000  e  dovrà  contenere
necessariamente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
- cittadinanza posseduta;
- recapito telefonico,  eventuale indirizzo di  posta elettronica,  indirizzo al  quale  far
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pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
- di possesso dei requisiti di cui al presente avviso relativi alla candidatura;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla nomina, né di trovarsi in
situazioni di incompatibilità, quali previste dal presente avviso;
-  di  disponibilità  a  presenziare  alle  riunioni  di  CQAP  garantendo  la  massima
collaborazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ex art. 13 Dlgs. n. 196/2003 e
GDPR 2016/679 UE, che i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il
corretto svolgimento dell'istruttoria.
L’istanza  di  candidatura  di  cui  al  presente  avviso,  redatta  in  carta  semplice  e
debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata,  a pena esclusione, da curriculum
formativo e professionale ed ogni altro elemento idoneo a valutare le competenze e le
conoscenze possedute dal richiedente. Tale curriculum deve essere sottoscritto con
firma  digitale  oppure  con  firma  originale  corredato dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni candidato potrà partecipare alla selezione per un unico profilo professionale.
Tale  istanza,  indirizzata  al  Responsabile  dell’Area  Gestione  e  Pianificazione  del
Territorio del Comune di Granarolo dell’Emilia,  dovrà essere trasmessa in base alle
seguenti modalità:
━ modalità  telematica,  con  firma  digitale,  tramite  posta  elettronica

certificata (PEC) all’indirizzo: comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it
━ consegnata direttamente all’URP del Comune di Granarolo dell’Emilia

– Via San Donato n. 199 Granarolo dell’Emilia (Bo) dalle ore 8,00 alle 12,00 nei
giorni  dal  lunedì  al  sabato,  previo  appuntamento  telefonico  al  numero
051/600.41.34;

━ spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: il plico
postale  dovrà  riportare  sul  frontespizio  la  seguente  dicitura  “Contiene
candidatura a componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio del Comune di Granarolo dell’Emilia”.

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi relativi
all’invio dell’istanza o imputabili a causa terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Le istanze devono essere improrogabilmente presentate entro e non oltre il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Granarolo dell’Emilia, ovvero
entro le ore 12:00 del 03/04/2021.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva 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
candidato nominato 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.
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6) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze ammissibili, giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti
previsti  dal  bando,  considerando  il  titolo  di  studio,  l’esperienza  maturata,  la
professionalità, il livello di specializzazione raggiunti e le conoscenze possedute.
La  commissione  esaminatrice,  nominata dal  Responsabile  dell’Area  Pinificazione  e
Gestione del Territorio definirà una graduatoria, nella disanima dei curricula pervenuti.
I criteri con i quali si effettua la disamina dei curricula dei candidati sono i seguenti: 
1) TITOLO DI STUDIO:
➢ diploma di istruzione secondaria superiore attinente - 10 punti;
➢ diploma di laurea triennale o laurea di I^ livello - 15 punti;
➢ laurea magistrale o laurea di II^ livello o equivalente - 20 punti.

I punteggi non saranno sommati, ma verranno attribuiti al titolo di studio di grado più
elevato.

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE:
➢ per ogni anno  di esercizio della libera professione o in qualità di dipendente
pubblico, ovvero altra esperienza professionale analoga - 2 punti;
➢ partecipazione ad altre CQAP di altri Comuni - 3 punti;
➢ corsi  di  formazione relativi  alla  tutela  del  paesaggio e/o alla  conservazione-
restauro dei beni architettonici - 3 punti (da intendersi nel totale non per singolo
ogni corso);
➢ docenze e pubblicazioni relativi alla tutela del paesaggio e/o alla conservazione-
restauro dei beni architettonici presso Enti e Istituzioni Universitarie - 4 punti;
➢ iscrizione all’Albo Professionale – 1 punto.

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dalla L n. 241/90 si informa che la Responsabile dell’Area
Pianificazione  e  Gestione  Territorio  Ing.  Irene  Evangelisti, è  il  Responsabile  del
procedimento.

8) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono:
━ pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Granarolo dell’Emilia;
━ pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Granarolo dell’Emilia, al seguente

link   http://www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it/L-Amministrazione/Avvisi-
bandi-e-concorsi;

━ trasmessi agli ordini degli Archtetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli
Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e al Colleggio dei Geometri e dei
Periti Industriali della Provincia di Bologna.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Pianificazione e Gestione del Territorio:
-  Gemma Ferraro, contattando il  numero 051.6004103 dalle ore 9,00 alle 12,00 il
lunedì,  martedì,  giovedì  e venerdì,  oppure inviando una mail  al  seguente indirizzo
gemma.ferraro@comune  .granarolo-dellemilia.bo.it  .
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9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I candidati si obbligano al rispetto della vigente normativa in tema di privacy.
Si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  relativi  all’esecuzione  dell’incarico  avverrà
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli  obblighi
previsti dalla legislazione vigente (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 s.m.i e Regolamento UE
679/2016).  Il  Comune  informa  l’incaricato  che  “titolare”  del  trattamento  è
l’Amministrazione Comunale di Granarolo dell’Emilia, con sede a Granarolo dell’Emilia
(BO)  in  Via  S.  Donato,  199,  P.I./C.F.  80008270375,  e  che,  relativamente  agli
adempimenti  inerenti  e  conseguenti  il  presente  contratto,  l’incaricato  è  nominato
“Responsabile  Esterno”  del  trattamento  dei  dati  personali  inerenti  l’esecuzione  del
presente incarico, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

10) ALLEGATI ALL’ISTANZA DI CANDIDATURA

➢ 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;

➢ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora l’istanza non
pervenga in modalità telematica.

➢ autorizzazione per i dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti

firmato digitalmente1

1 Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i., “Codice di Amministrazione Digitale”
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