Comune di Spilamberto

Comune di
Savignano sul Panaro

BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
INTERCOMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
COMUNI DI VIGNOLA, SPILAMBERTO E SAVIGNANO SUL PANARO
(testo approvato con determinazione dirigenziale n. 5 del 15.01.2016)
1. I Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano, a seguito della stipula di Accordo
Territoriale ex art.15 L.R.20/2000 del 14.12.2015 hanno stabilito di procedere alla
selezione unica dei componenti della Commissione per la Qualità architettonica e per il
paesaggio ai sensi dell'art. 6 L.R.15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” e
dei rispettivi Regolamenti Edilizi Comunali.
2. E' individuato quale Comune capofila, cui presentare le candidature a componente la
CQAP il Comune di Vignola
3. La Commissione per la Qualità architettonica e per il paesaggio con struttura
sovracomunale, che verrà nominata con unica procedura, persegue l'obiettivo di
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.
4. La Commissione è un organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo
esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza,
specializzazione ed esperienza nelle seguenti materie:
a) tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, dei beni culturali e
architettonici;
b) progettazione urbanistica e architettonica sia nel campo delle nuove
costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente; accessibilità e
fruibilità degli edifici
c) scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;
d) sviluppo sostenibile, risparmio energetico e valorizzazione delle fonti di energia
rinnovabili e architettura bioclimatica
5. Per quanto riguarda compiti, composizione e modalità di funzionamento e pubblicità
della Commissione (CQAP), si rimanda a quanto disciplinato all'art.6 della L.R.15/2013
e, per quanto non in contrasto con la disciplina della legge regionale stessa, ai
Regolamenti Edilizi Comunali vigenti;
6. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del mandato del
Sindaco, e decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a
cinque sedute consecutive. La decadenza per tale motivo o per sopraggiunta
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incompatibilità è dichiarata con atto dirigenziale e le rispettive Giunte Comunali
procederanno alla sostituzione per il periodo residuo sulla base delle candidature
presentate a seguito del presente avviso.
7. Partecipano ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Segretario della
Commissione stessa, i responsabili del procedimento o funzionari tecnici con il compito
di illustrare gli oggetti all’ordine del giorno, di dare lettura della relazione contenente la
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento e dell’attestazione del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché dei pareri obbligatori.
8. I componenti della Commissione a qualsiasi titolo interessati alla trattazione di progetti
od argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al
giudizio allontanandosi dalla riunione.
9. I Componenti della Commissione sono inoltre obbligati ad astenersi nelle ipotesi in cui i
progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini fino
al 3° grado, coniuge, soggetti collegati profession almente o economicamente, in modo
diretto o indiretto. Sarà motivo di decadenza dalla carica, la progettazione, direzione
dei lavori o la realizzazione di un'opera relativamente alla quale il commissario abbia
partecipato alla votazione.
10. L’inosservanza delle regole di cui sopra comporta per i commissari la revoca da
componente della Commissione ad opera delle rispettive Giunte comunali.
11. L’astensione e l’allontanamento devono risultare da verbale della riunione.
12. E' pertanto indetta una pubblica selezione, per curriculum professionale, finalizzata alla
nomina dei 5 (cinque) componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio per il periodo 2016 - 2019.
13. Ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è
corrisposto il gettone di presenza previsto negli atti deliberativi comunali. Il gettone di
presenza, pari ad Euro 51,65 per la partecipazione a ciascuna seduta è inteso quale
rimborso forfettario al netto degli oneri e contributi. I costi derivanti dal funzionamento
della Commissione intercomunale, verranno ripartiti tra gli Enti in misura proporzionale
alle pratiche esaminate dalla Commissione stessa.
14. I Componenti che faranno parte della Commissione sono tenuti a rispettare i contenuti
dell’art. 53 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ee.ii e del Piano per la Prevenzione della
Corruzione dell’Ente visionabile sul sito internet dei Comuni di Vignola, Spilamberto e
Savignano sul Panaro nell’area“Amministrazione Trasparente”.
15. I Componenti che faranno parte della Commissione sono tenuti ad osservare i
contenuti del Codice di Comportamento dei Comuni di Vignola, Spilamberto e
Savignano sul Panaro visionabile sul sito internet del Comune nell’area
“Amministrazione Trasparente”, applicabile anche a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
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16. I Componenti che faranno parte della Commissione sono tenuti ad astenersi dalla
valutazione di progetti che prevedano l’insorgere di un rischio, anche potenziale, di
conflitto d’interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dell’art. 5 del
Codice di Comportamento dei Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano sul
Panaro;
REQUISITI PER LE CANDIDATURE
17. Possono presentare domanda tutti gli interessati, esterni all'amministrazione comunale,
in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, relativi
a materie attinenti all’uso, alla pianificazione e alla gestione del territorio e del
paesaggio, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni
architettonici e culturali, alla storia dell’architettura e al restauro, alle scienze
geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;
- 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.
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti
salvi gli effetti della riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
- 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;
- non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali di appartenenza;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo
III, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
comunali;
- 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 accertato dallo stato di famiglia;
- non essere amministratori e 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 Commissione;
- non devono sussistere conflitti di interessi con il Comune interessato;
18. 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 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
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opere realizzate, eccetera, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da
allegare alla domanda di candidatura presentata.
19. Particolare interesse rivestono le esperienze di conoscenza approfondita del territorio
dei tre comuni interessati.
20. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni non
comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo sull’opera
da esaminare, nonché coloro che si trovino in qualsiasi forma di incompatibilità ai sensi
delle vigenti leggi e ordinamenti professionali o siano privi di autorizzazione, in quanto
dipendenti pubblici, dall'Ente di appartenenza.
21. L’assenza di cause di esclusione dovrà essere autodichiarata, ai sensi del DPR
445/2000. Nella domanda di candidatura. In particolare occorre autodichiarare:
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
22. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti
per la presentazione della domanda di candidatura (17/02/2016).
23. Non possono candidarsi alla presente selezione coloro che hanno fatto parte della
C.Q. dei Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano negli ultimi 10 anni.
24. La composizione della Commissione garantirà la rappresentanza di genere, sia
maschile che femminile, preferibilmente non inferiore a 2/5.
25. Il responsabile del procedimento si riserva inoltre l’eventuale verifica dei requisiti
autodichiarati. Qualora se ne accertasse l’assenza di uno o più, il candidato nominato
sarà dichiarato decaduto.
26. 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. 165/2001 e s.m.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
27. La domanda di candidatura, da redigersi in carta semplice, secondo il modulo
predisposto allegato al presente avviso (non vincolante per quanto riguarda la forma,
ma vincolante per i contenuti), dovrà contenere:
- indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta
elettronica e posta elettronica certificata (PEC), indirizzo della residenza o del
domicilio presso cui far pervenire ogni comunicazione inerente il presente
procedimento;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando
relativo alla candidatura;
- di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione garantendo la
massima collaborazione;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né di trovarsi
in situazione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, quali previste dal
presente avviso;
di essere informato/a ai sensi e per gli effettivi cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
- i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria;
- i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal
Comune di Vignola, ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento di
tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima
riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa
sopra richiamata.
28. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae formativo e professionale
comprovanti l’esperienza professionale richiesta ed ogni altro elemento idoneo a
valutare le competenze e le conoscenze possedute dal candidato stesso.
29. Ogni candidato potrà partecipare alla selezione per un unico profilo professionale. E'
possibile, in subordine, indicare un secondo profilo tra quelli richiesti dal bando di
selezione.
30. Il presente avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni
naturali e consecutivi. La domanda di candidatura con la documentazione a corredo va
inoltrata al Comune di Vignola in qualità di Comune capofila, utilizzando la seguente
unica modalità attraverso la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it, indirizzata all'Area Tecnica
Unificata - Sportello Unico Edilizia";
31. La presentazione della domanda e suoi allegati, dovrà avvenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del giorno 17/02/2016. Faranno fede la data e
l'orario di arrivo nella casella di posta certificata del Comune.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E NOMINA DEI COMPONENTI
32. Le domande ammissibili, giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti
previsti dall’avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la
professionalità del livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze possedute.
33. Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente, una commissione di
valutazione provvederà ad una attenta valutazione delle esperienze professionali dei
candidati, al fine di individuare coloro che presentino attitudini acquisite e competenze
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specialistiche in grado di fornire un contributo volto a migliorare la qualità dei progetti e
l’inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e nel paesaggio.
34. La commissione di valutazione, composta dai Dirigenti e/o Responsabili dello Sportello
Unico Edilizia, dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano S/P valuterà i curriculum
presentati, inoltre, in base ai seguenti criteri:
- documentata conoscenza del territorio comunale;
- documentata competenza delle materie sopracitate;
- esperienze professionali maturate.
35. A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, la Commissione di valutazione
proporrà ai rispettivi Sindaci un elenco di tutti i candidati idonei per ogni ambito di
specializzazione ricercato:
a) tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, dei beni culturali e
architettonici;
b) progettazione urbanistica e architettonica sia nel campo delle nuove
costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente; accessibilità e
fruibilità degli edifici
c) scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;
d) sviluppo sostenibile, risparmio energetico e valorizzazione delle fonti di energia
rinnovabili e architettura bioclimatica
36. Nell'elenco potranno essere indicati i candidati più meritevoli a giudizio della
Commissione, la quale terrà conto a tal fine del titolo di studio, dell'esperienza
maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle
conoscenze anche interdisciplinari possedute nei diversi ambiti di intervento.
Dall’elenco dei candidati idonei i Sindaci scelgono, di comune accordo, i cinque
componenti effettivi. I candidati idonei, ma esclusi dalla nomina resteranno a
disposizione per eventuali sostituzioni qualora se ne ravvisasse la necessità o si
manifestassero possibili condizioni previste nei vigenti Regolamenti Edilizi dei
rispettivi Comuni(In casi di cessazione dalla carica di uno o più membri si procederà
alla nomina di un nuovo componente per il periodo residuo, utilizzando la graduatoria
di selezione curriculare). I Sindaci trasmettono la loro decisione alle Giunte Comunali
che provvederanno, con proprio atto deliberativo, alla nomina dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
37. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Tecnica Unificata del Comune
di Vignola, arch. Corrado Gianferrari. Per ogni informazione ci si potrà rivolgere allo
Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive, contattabile al seguenti indirizzi di
posta elettronica: sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
38. Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
- sono pubblicati all’Albo pretorio online;
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- è inviato agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Modena, ai Comuni
delle province di Modena, all'Unione Terre di Castelli;
- è presente per tutta la vigenza dell’avviso pubblico sul sito web dei Comuni di
Vignola, Spilamberto, Savignano S/P.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
39. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Tecnica Unificata del
Comune di Vignola, arch.Corrado Gianferrari.
40. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure selettive, saranno trattati nei limiti e con le modalità
previste dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
41. 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. I dati ed i documenti potranno essere messi a disposizione dei soggetti che,
dimostrando un interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti della procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i.;
42. Il presente bando è predisposto in conformità:
- alla delibera della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008 “Attuazione del D.lgs.
24/01/2004, n. 42 e ss.mm.ee.ii – Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di
competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 11
della L.R. 1/08/1978 n. 26”;
- all’articolo 6 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. “Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio”;
- all'Accordo Territoriale ex art.15 L.R.20/2000 del 14.12.2015
- ai Regolamenti Edilizi, vigenti, dei Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano
sul Panaro.
- della determinazione dirigenziale n. 205 del 01.07.2015, di attribuzione di
Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

Vignola, 18/01/2016

p. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Corrado Gianferrari
IL RESPONSABILE DEL SUE
geom. Sergio Tremosini

Allegato: fac-simile domanda
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