
 
COMUNE DI CENTO

Settore VII

 Sportello Unico per l’Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER IL COMUNE DI CENTO (FE)

Il Dirigente del Settore Sportello Unico per l’Edilizia e Sportello Unico per le attività Produtti-
ve del Comune di Cento, in applicazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15/2013 e
del vigente Regolamento Edilizio Comunale,

dato atto che ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione per la Qualità Archi-
tettonica e il Paesaggio - C.Q.A.P. - composta da numero 5 (cinque) componenti, tutti esterni alla
pubblica amministrazione procedente, esperti nei seguenti ambiti di disciplina:

a)  beni paesaggistici
b)  beni culturali e architettonici
c)  progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
d)  valorizzazione dell’ambiente rurale, forestale e tutela dei suoli
e)  mobilità e infrastrutture

AVVISA

che è pertanto indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata all’individuazione di
n.  5  (cinque)  componenti  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio
(C.Q.A.P.), che sarà così composta:

1) un esperto in beni paesaggistici
2) un esperto in beni culturali e architettonici
3) un esperto in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
4) un esperto nella valorizzazione dell’ambiente rurale, forestale e tutela dei suoli
5) un esperto in mobilità e infrastrutture

Tale commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti,  in ordine agli
aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l’accessibilità, l’usabilità e fruibilità degli
edifici esaminati ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. 
La selezione vuole garantire all’interno della C.Q.A.P. la presenza di esperti di elevata esperienza
e specializzazione che rivestano le caratteristiche di competenza specifica richieste dalla legge.

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai candidati,
dai quali deve evincersi chiaramente la competenza in almeno uno degli ambiti di disciplina indivi-
duati dal presente avviso.

I componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o
all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.
La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire pro-
gettazione, direzione lavori ed altre prestazioni professionali, come pure la costruzione dell’opera
medesima.



La C.Q.A.P. si riunisce, di norma, da remoto una volta al mese o secondo altro cadenzamento  de-
finito di volta in volta per rispettare i tempi di rilascio del parere di cui all’art. 6 comma 2 bis della
L.R. 15/2013.

Non è prevista la corresponsione di emolumenti a favore dei componenti della C.Q.A.P..   

1. REQUISITI DEI CANDIDATI

Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali, per legge, sia
demandato un parere specifico e autonomo sulla materia e su opere da realizzarsi nel medesimo
Comune di Cento e tutti coloro che si trovino in qualsiasi forma di incompatibilità ai sensi delle vi-
genti Leggi o Ordinamenti professionali.
L’assenza  di  cause  di  esclusione  dovrà  essere  dichiarata,  ai  sensi  del  DPR  445/2000,
contestualmente alla presentazione della candidatura.
I candidati devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed
almeno quinquennale se diplomati,  nell’ambito della  libera professione o in  qualità  di  pubblico
dipendente in una delle materie indicate.
I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento
delle  capacità professionali  e  delle  attitudini  nelle  materie richieste,  quali  ad esempio:  corsi  di
formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per
la Qualità e per il Paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche e/o
aziende  private,  attività  didattiche  o  docenze  in  materie  afferenti  alle  professionalità  richieste,
pubblicazioni,  progetti  od  opere  realizzate,  eccetera,  dovranno  risultare  dal  curriculum vitae
individuale, da allegare alla candidatura presentata.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione
della candidatura e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico.
I  dipendenti  pubblici,  qualora  nominati,  dovranno  essere  autorizzati  dall’Amministrazione  di
appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001e s.m.i..

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di candidatura, da redigersi secondo il modello di domanda riportato in allegato al
presente bando,  dovrà  includere  i  contenuti  e  le  dichiarazioni  di  cui  al  seguito,  vincolanti  per
l’ammissibilità della domanda:

 indicazione  dei  dati  anagrafici  e  di  residenza,  recapito  telefonico,  indirizzo  di  posta
elettronica al quale far pervenire ogni comunicazione inerente il procedimento;

 dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al presente avviso;
 dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione o di incompatibilità alla
 nomina;
 dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della CQAP garantendo la massima

collaborazione
 dichiarazione di essere informato/a sulle procedure di trattamento dei dati personali.

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da:
· curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale;
· copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
·  un allegato  (max 4 cartelle) consistente in  un elaborato  d’immagini  e/o testi  che sintetizzi  il
personale approccio progettuale ed il proprio percorso professionale rispetto alle materie prescelte
per la candidatura; 
Detta documentazione dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente mediante PEC (farà
fede data e orario di ricezione), indirizzata al Comune di Cento (FE) - U.O.C. Urbanistica e Am-
biente, Paesaggio e PAES, pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it, entro e non oltre:
 

LE ORE 12.00 DEL GIORNO 6 GIUGNO 2022

la PEC deve contenere l’indicazione del mittente e riportare sull’oggetto la seguente dicitura: CAN-
DIDATURA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO.

mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it


Il modulo di domanda deve essere sottoscritto con firma digitale, o manualmente con successiva
scansione e trasmesso in allegato a valido documento di riconoscimento.
Resta inteso che il recapito della PEC è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi tecnologici imputabili a cause di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura. 

3. 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 il livello di specia-
lizzazione raggiunti, le conoscenze possedute.

Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente, la commissione provvederà ad un’attenta
valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all’incarico, al fine di individuare
coloro che presentino attitudini acquisite e competenze specialistiche necessarie a garantire una
valutazione rivolta a migliorare la qualità dei progetti e l’inserimento degli interventi nel contesto ur-
bano e nel paesaggio.

A seguito della valutazione dei titoli e curricula pervenuti, verrà redatto un elenco di figure idonee
per ciascun ambito di competenza professionale,  senza formulazione di alcuna graduatoria, che
sarà proposto alla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo alla nomina di cinque figure quali
componenti effettivi e individuerà, con lo stesso atto, il Presidente e il Vicepresidente di Commis-
sione; quest’ultimo avrà il compito di sostituire il Presidente nei casi di impossibilità a presentarsi o
di giustificata assenza.

La Commissione di nuovo insediamento resta in carica cinque anni a decorrenza dalla nomina del
Sindaco e i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, decade
al termine del suo mandato.

Di tale nomina verrà dato avviso ai diretti interessati ed ai relativi Ordini di appartenenza attraverso
apposita comunicazione.

Ai sensi dell’art. 27 commi 4 e 5 del vigente Regolamento edilizio “ (…) i membri che non parteci-
pano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica” ed inoltre “(…) in
caso di dimissioni, decadenza  o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta Munici-
pale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione […] per il solo periodo di durata in
carica della Commissione” con la medesima modalità di nomina dei componenti;

Per quanto non riportato nel presente bando, in merito al funzionamento della Commissione, si ri-
manda ai citati riferimenti di Legge.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Beatrice Contri, Dirigente del Settore  Sportello Unico
per l’Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento.

Per informazioni è possibile rivolgersi  al  Servizio Urbanistica e Ambiente, Paesaggio e P.A.E.S.,
che  riceve  telefonicamente  nelle  giornate  di  Lunedì  e  Mercoledì,  dalle  11.00  alle  13.00,  allo
051.6843160 (selezionare voce “5”), oppure via mail all’indirizzo urbanistica@comune.cento.fe.it. 

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti: sede in Via M.Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) -
tel. 0516843111 - pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it ;

Il Responsabile del trattamento della procedura di selezione è il Dirigente del Settore SUE e SUAP.
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Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento (designato con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è Lepida S.p.A. con
sede in Via della Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del
DPO sono: - Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814  - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@-
pec.lepida.it

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; la presenta-
zione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali 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 procedu-
ra, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

5. MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda:
- è pubblicata per 30 giorni all’albo pretorio;
- è presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune;
- è trasmessa agli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e Fore-
stali, al Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali delle Province di Modena, Bologna e Ferrara.
 

Allegato - Modello di domanda

Cento,data della sottoscrizione

     
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

                        - Arch. Beatrice Contri -

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati
del Comune di Cento.
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