
 
AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA 

COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 
DEL COMUNE DI BERTINORO 

 
Il Comune di BERTINORO (FC) ha reso noto la necessità di sostituire il dimissionario rappresentante dell’Ordine in 
seno alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (d'ora in poi CQAP), in esecuzione a quanto 
disposto dall'art.6 della L.R. 15 del 30.07.2013 e s.m.i. dell'Emilia Romagna, dal Regolamento Edilizio Comunale / 
R.U.E. e dalle vigenti normative in materia. 
Tale Commissione sarà chiamata ad esprimere pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti 
compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e 
ambientale. 
In particolare, così come previsto dalla L.R. 15/2013, salve le previsioni regolamentari e le esigenze 
dell’Amministrazione Comunale, 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. 

È pertanto indetta, da quest’Ordine, una raccolta curricula corredata da porfolio di massimo 5 progetti ritenuti 
significativi dai candidati che affrontino le seguenti tematiche: 

a) Tutela dei beni culturali e del paesaggio; 
b) Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 
c) Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
d) Progettazione architettonica; 

Tra coloro che invieranno la documentazione completa si procederà alla verifica della documentazione e 
successivamente tra coloro risultati, per curricula, esperienza, campo di attività e disponibilita, idonei 
all’incarico, qualora superiori al numero di 3 unità, al sorteggio di 3 nominativi che verranno inviati al Comune 
di BERTINORO che procederà alla individuazione e nomina definitiva. 
REQUISITI PER LE CANDIDATURE 
Al fine di presentare la domanda di partecipazione al seguente bando, gli interessati devono possedere i requisiti 
minimi necessari per far parte della Commissione:  

a) esperienza in 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. L’esperienza, almeno quinquennale, dovrà essere documentata 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza 
professionale analoga, in una delle materie sopra indicate. 

Inoltre, i candidati dovranno dichiarare di: 
b) non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi e non fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione;  
c) non essere sottoposti a misure di prevenzione, di sicurezza o di vincolo alcuno; 
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
e) 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; 
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f)   non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed affini; 
g) non essere dipendente del Comune di BERTINORO; 
h) non essere coniuge del Sindaco, degli assessori, non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, 
parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente certificato dallo stato di 
famiglia; 
i)   non essere amministratori e/o dipendenti 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 CQAP. 
j)    non essere in conflitto di interessi con il Comune interessato; 
k)    non essere membro di CQAP di altro Comune; 
l)    Regolare iscrizione all’Albo professionale, compresa la regolare posizione contributiva nei confronti 
dell’Ordine e corretto adempimento degli obblighi formativi; 
m)    Impegnarsi a rendicontare al Consiglio dell’Ordine l’attività svolta e di improntare la propria attività di 
componente delle CQAP con particolare riferimento alle norme di Codice Deontologico e di rispetto delle 
prerogative del titolo di Architetto. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nell’avviso per la presentazione 
delle candidature e debbono essere mantenuti per tutta la durata dell’incarico. 
Qualora il candidato eserciti la libera professione, sia dipendente o consulente di studi professionali, dovrà 
astenersi, per tutto il periodo di carica, dallo svolgere la stessa nell’ambito del territorio comunale di 
appartenenza dell’Amministrazione per la quale svolge il ruolo di commissario CQAP, per quanto attiene la 
materia edilizia ed urbanistica di interesse e soggetta a parere CQAP. Incarichi eventualmente assunti 
precedentemente alla nomina, se afferenti a pratiche che necessitino del parere della CQAP stessa, potranno 
essere svolti fino alla relativa conclusione con le accortezze di astensione ed informazione dell’Amministrazione. 
Sono fatte salve eventuali regolamentazioni di astensione piu’ restrittive dell’Amministrazione.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare la propria domanda, come da Allegato A, entro le ore 24:00 del giorno 
23/05/2018, tramite PEC-to-PEC all’indirizzo e-mail: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it. 
Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio alla casella di posta elettronica certificata 
preposta entro l'orario stabilito (fa fede la data ed ora di arrivo della domanda). 
L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura:  
“Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il 

Paesaggio del Comune di BERTINORO”. 
Alla domanda (Allegato A) dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

a) Curriculum Vitae in formato PDF (Allegato B), 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. 
b) Copia di un documento di riconoscimento in formato PDF. 
c) Portfolio (Allegato C). 

I documenti allegati alla P.E.C. dovranno essere in formato PDF e non eccedere i 4,0 MB cumulativamente. 
 
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 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali 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 procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Forlì, 7 maggio 2018     
Prot. n. 868/H3b1 

Il Presidente 
Arch. Paolo Marcelli 
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