
COMUNE DI SASSO MARCONI 
CITTA’ METROPOLITANA di BOLOGNA 

piazza dei Martiri della Liberazione, 6 – 40037 SASSO MARCONI (BO) 
Tel. 051843511 – Fax 051840802 

http://www.comune.sassomarconi.bologna.it   pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it 

AREA TECNICA 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA  

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP) 

1. Il Comune di Sasso Marconi, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.58      
del 18/06/2019, regolarmente esecutiva, procede alla pubblicazione del presente avviso 
pubblico per l’acquisizione dei curricula necessari per la nomina dei componenti della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), di cui al comma 3 dell’articolo 
6 della L.R. n.15 del 30 luglio 2013, come modificato dall’articolo 7 della L.R. n. 12 del 23 giugno 
2017, e in conformità all’art.10.5 del R.U.E. vigente approvato con delibera di CC.N.20 del 
04/04/2019; 

2. La Commissione sarà nominata dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell’Area 
Tecnica, formulata a seguito della valutazione dei curricula presentati dai candidati  esperti/e 
qualificati nella progettazione, in materia urbanistica, architettura, restauro, beni culturali e 
paesaggio, tutela ambientale, tra i quali la Giunta comunale nominerà i sei esperti/e componenti 
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP). 

3. La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è disposta  
come segue:  

•  Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Presidente; 

•  N° 5 componenti esterni all’Amministrazione Comunale, di elevata competenza e 
specializzazione qualificati in:  

• Urbanistica e pianificazione territoriale (un membro); 

• Progettazione e qualità architettonica (due membri);  

• Tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali (un membro);  

• Paesaggio e tutela dell’ambiente (un membro);  

4. E’ pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina di: 

• Un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale; 

• Due esperti in progettazione e qualità architettonica; 

• Un esperto in tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali; 

• Un esperto in Paesaggio e tutela dell’ambiente. 



5. La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati dai quali 
dovrà evincersi la elevata competenza specialistica per la materia per la quale si propone la 
candidatura, acquisita nel corso della carriera professionale, per avere elaborato progetti edilizi 
ed urbanistici, o per averli realizzati (elenco degli interventi significativi), per funzioni svolte e/o 
incarichi specifici ricoperti presso aziende pubbliche o private, enti, istituzioni, o per attività di 
studio o ricerca, i cui esiti siano stati eventualmente oggetto di pubblicazioni specialistiche. 
Riveste particolare importanza la circostanza che la competenza specifica sia principalmente 
riferita al territorio della collina bolognese. 

6. A tal fine si invita quanti aspirino a ricoprire tale incarico in qualità di esperti/e nelle predette 
materie a presentare domanda corredata da specifico curriculum professionale, comprovante 
tale qualità, indicando altresì la/e materia/e nella/e quale/i intendano candidarsi. 

7. Non possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio i 
professionisti che esercitano la propria attività professionale prevalente nel territorio del comune 
di Sasso Marconi. Nella domanda il candidato sottoscrive l’impegno a non accettare, 
successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione, incarichi professionali 
riguardanti progetti sottoposti al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio nel territorio del Comune di Sasso Marconi, pena la decadenza. 

8. La CQAP rimane in carica per cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato 
dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata, e comunque fino alla nomina della nuova 
CQAP. È fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di disciplina della proroga 
degli atti amministrativi. 

9. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata 
motivazione a tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Responsabile dell’Area 
Tecnica, è dichiarata dalla Giunta Comunale, che contemporaneamente provvede alla loro 
sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, e per il solo periodo della 
durata in carica della Commissione stessa. In caso di cessazione dalla carica di uno o più 
componenti la Giunta procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità. 

10. Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità determinata 
dall’Amministrazione comunale con apposito atto, attualmente  fissato in €.50,00 per singola 
seduta, escluso Iva e contributi previdenziali – se e in quanto dovuti. 

11. I componenti della CQAP, esterni all’Amministrazione, non devono trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 relative alla incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità dei consiglieri comunali.  

Non possono far parte della CQAP:  

- i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un 
parere specifico e autonomo sull’oggetto da esaminare; 

- i membri di CQAP di altri Comuni; 

L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 
contestualmente alla presentazione della candidatura. 

12. I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli (corsi di formazione, master, 
iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio, 
esperti ambientali in seno alle Commissioni edilizie, pubblicazioni) dovranno risultare da 
curriculum individuale. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della candidatura. 

13. I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di 
appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. 



14.Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo la domanda 
correttamente compilata e sottoscritta, unitamente al curriculum e documento di identità valido, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 Luglio  2019 all’Ufficio “@TUxTU Comunica” del 
Comune di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri della Liberazione, 6, con l’indicazione: COMUNE 
DI SASSO MARCONI, AREA TECNICA – NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO.

La richiesta può essere inviata a mezzo: 

- pec all’indirizzo comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it; 
- posta al Servizio Edilizia Privata presso il municipio in Piazza dei Martiri della Liberazione n.6 – 
40037 Sasso Marconi (BO) 
- presentata a mano presso lo sportello @tuxtu-Comunica nei seguenti giorni e orari: 
 martedì, giovedì e venerdì: 8,30/13,00 mercoledì 8,30/13,00 e 15,00/18,00 - sabato 8,30/12,45 
(escluso il mese di agosto) 

15. Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza di 
eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica, che impediscano o limitino 
l’esercizio della professione. 

16.La valutazione dei curricula, volta ad accertare il possesso dei requisiti di cui al presente bando,  
sarà effettuata da una Commissione composta da:  

• Responsabile dell’Area Tecnica;  

• Responsabile dell’U.O. Urbanistica ed Edilizia privata;  

• Responsabile della U.O. Ambiente; 

17. A seguito della valutazione dei curricula pervenuti verrà proposta alla Giunta comunale una lista 
dei candidati ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico. 

18. Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte 
non emergano le competenze richieste con il presente bando. In tal caso si potrà procedere alla 
nomina diretta dei membri della Commissione non individuati. 

19. Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata del 
Comune di Sasso Marconi, geom. Leonardo Villani. Per ogni informazione in merito ci si potrà 
rivolgere a detto ufficio nei seguenti giorni e orari:  

Martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18,00 

Giovedì dalle ore 8,30 alla ore 13,00 (solo su appuntamento)  

Sasso Marconi lì,  20/06/2019 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Ing. Andrea Negroni 
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