
 

 

 

  

  
 

 

COMUNE DI GUIGLIA 
Provincia di Modena 

Piazza A. Gramsci n.1 41052 Guiglia MO) 
Tel. 059/70.99.11 / Fax. 059/70.99.10 

e-mail: guiglia@comune.guiglia.mo.it 

 
SETTORE URBANISTICA  - EDILIZIA PRIVATA  - AMBIENTE 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

 
 

In esecuzione del disposto dell’art. 6 della Legge Regionale 30/07/2013 n° 15 e s.m.i. e del Regolamento 

Edilizio Comunale vigente; 

Visti in particolare gli artt. 17 – 18 – 19 – 20 del Regolamento Edilizio vigente, che definiscono e 

disciplinano i compiti, la composizione, la nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità 

Architettonica e il Paesaggio (CQAP); 

Valutato che occorra procedere alla nomina di una nuova Commissione per la Qualità Architettonica 

ed il Paesaggio, da effettuarsi con Delibera di Giunta Comunale a seguito di procedura selettiva ad 

evidenza pubblica, che porti alla scelta dei candidati idonei da proporre alla giunta stessa, da parte di 

una Commissione di valutazione nominata dallo Sportello Unico per l’Edilizia; 

Considerato che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Guiglia, 

sarà composta da n. 5 commissari, aventi un’elevata competenza e specializzazione in: 

- progettazione edilizia; 

- pianificazione del territorio e paesaggistica; 

- tutela dei beni architettonici e culturali; 

- scienze naturali, agroforestali, o geografiche; 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetta pubblica selezione, per curriculum professionale, finalizzata all’individuazione dei 

componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) del Comune di 

Guiglia, in possesso di laurea specialistica / laurea triennale o diploma di scuola media superiore 

attinenti ai campi di specializzazione della progettazione edilizia, della pianificazione del territorio e 

paesaggistica, della tutela dei beni architettonici e culturali e delle scienze naturali, agroforestali e 

geografiche, con particolare pluriennale e qualificata esperienza.  

La selezione verrà fatta sulla base dei curriculum professionali presentati dai candidati, dai quali dovrà 

evincersi chiaramente la specifica competenza nella materia per la quale si propone la candidatura. 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura al Protocollo del Comune di Guiglia, entro e 

non oltre le ore 12,30 del giorno 23/07/2014, a mezzo servizio postale, a mano, o via Posta Elettronica 



 

Certificata (no via fax). In caso di invio tramite servizio postale o P.E.C. , fa fede la data di arrivo 

all’Ufficio Protocollo. 

Il plico dovrà: 

- riportare sul frontespizio l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

           CURRICULUM PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’    

           ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI GUIGLIA;  

- contenere la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) compilata in tutte le sue parti, una copia 

del documento d’identità valido ed il curriculum professionale; 

- essere indirizzato a: 

        COMUNE DI GUIGLIA 

        SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE 

        Piazza Gramsci n.1 

        41052 - Guiglia 

Nel caso in cui si volesse concorrere per 2 o più profili, sarà necessario specificarlo nella domanda. 

 

REQUISITI PER LE CANDIDATURE:  

I componenti devono possedere titolo di studio di laurea universitaria specialistica, diploma di laurea o 

diploma di scuola media superiore attinenti suddetti campi di specializzazione.  

I candidati devono aver maturato una 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, in una delle materie sopra indicate.  

Non possono far parte della Commissione: 

- i rappresentanti di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed 

autonomo sulla materia; 

- 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di candidatura ed essere mantenuti per tutto il tempo di durata 

dell’incarico.  

 

ALLEGATI 

-     Domanda di partecipazione,  vedi ALLEGATO 1; 

-  Curriculum professionale, comprendente, oltre alla esperienze professionali ed i titoli di studio, 

eventuali titoli o attestazioni conseguite e pubblicazioni relative ai campi di specializzazione oggetto di 

selezione; 

-    Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

 



 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE  

La Commissione di Valutazione, nominata dallo Sportello Unico per l’Edilizia, sarà composta da: 

1. Dott. Uccellari Francesco – Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ed Ambiente del 

Comune di Guiglia; 

2. Dott.ssa Martini Margherita – Segretario del Comune di Guiglia; 

3. Arch. Gianferrari Corrado – Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale del Comune di Vignola;  

4. Geom. Marzia Cassanelli – Responsabile istruttoria Pratiche Edilizie, con funzione di verbalizzante; 

A seguito della valutazione dei curriculum pervenuti, la Commissione di Valutazione proporrà alla Giunta 

comunale un elenco riportante tutti i candidati idonei per ogni ambito di specializzazione ricercato. 

All’interno dell’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 

dell’intervento. La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla nomina della 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio comunale, scegliendo all’interno dell’elenco 

dei candidati idonei indicati dalla suddetta Commissione di Valutazione. 

Di tale nomina verrà data notizia ai diretti interessati ed ai relativi ordini di appartenenza attraverso 

apposita comunicazione. 

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL 

PAESAGGIO 

In base a quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 7 della L.R. 15/2013 e del Regolamento 

Edilizio, si specifica inoltre che: 

- La Commissione sarà formata da cinque componenti esterni e rappresentanti almeno tre differenti 

categorie professionali (es. architetto, ingegnere, dottore agronomo…) ed i quattro ambiti di 

specializzazione ricercati; uno degli ambiti  di specializzazione tra progettazione edilizia, 

pianificazione del territorio e paesaggistica e tutela dei beni architettonici e culturali, sarà 

rappresentato da due componenti: esso verrà determinato sulla base della valutazione dei 

curricula esaminati;  tra i suddetti 5 membri verrà nominato il Presidente della Commissione; 

- La C.Q.A.P. esprime motivato parere in merito a: 

o rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici; 

o interventi edilizi sottoposti a Scia e Permesso di Costruire negli edifici di valore storico e 

testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali; 

o approvazione degli strumenti urbanistici; 

o altri eventuali casi particolari, come da art. 17 comma 5 del Regolamento Edilizio; 

- La CQAP esprime il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi 

ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. A tale scopo, al suo 

insediamento può redigere un documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di 

riferimento per l’emanazione dei pareri; 



 

- La C.Q.A.P. dura in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione comunale che l’ha nominata ed 

i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta; 

- I membri che senza giustificato motivo scritto fatto pervenire al Presidente della Commissione, non 

partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. In caso di cessazione o decadenza 

di Componenti della commissione, la Giunta comunale dichiara la decadenza e procede alla 

relativa sostituzione, con la medesima modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di 

durata in carca della Commissione stessa; 

- Ai componenti, per la partecipazione alla commissione, è attribuito un compenso determinato 

unitamente all’indennità di presenza per i consiglieri comunali; 

- Il compenso sarà liquidato semestralmente su presentazione di fattura o notula a consuntivo delle 

effettive sedute presenziate. 

Per quanto non riportato nel presente Bando in merito al funzionamento della Commissione, si rimanda 

ai citati riferimenti di legge e del Regolamento Edilizio comunale. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è affisso per 30 giorni all'Albo Pretorio 

del Comune di Guiglia e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito Internet comunale: 

www.comune.guiglia.mo.it ; 

Il presente bando sarà trasmesso agli Ordini e collegi professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei 

Geologi, dei dottori Agronomi e al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena, nonché ai comuni 

facenti parte dell'Unione Terre di Castelli; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 

procedure selettive saranno trattai nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modiche 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 stesso 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 L. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Guiglia, lì 23/06/2014 

 

 Il Responsabile del Settore 

Dott. Urb. Francesco Uccellari 

 



 

 
MODELLO (Allegato 1)  
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

(da redigersi in carta semplice) 

 

Comune di Guiglia  

Settore  Urbanistica, Edilizia Privata,  

Ambiente 

Piazza Gramsci, 1 

41052 GUIGLIA (MO) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a _____________ (prov. ____) 

il _________________ residente a______________________________________(prov. ____) 

in via ________________________________________n.___________ CAP _______________ 

Cod. Fisc. - P. I.V.A. ____________________________ 

iscritto all'ordine ___________________ di _________________con il n° ________________ 

Tel: ________________________________ Cell: ______________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

P.E.C.: _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per curriculum professionale, relativo alla nomina della Commissione 

per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Guiglia e a tal fine, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 recante il “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 75 Ee 76 del medesimo DPR per e ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

-   di possedere tutti i requisiti di cui al presente bando e in particolare di non trovarsi in alcuna forma di 

incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali ovvero di essere autorizzato, in 

quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione).  

-   di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.;  

-   di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.;  

-   di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

 

 



 

ALLEGA  

1. CURRICULM VITAE redatto in carta semplice e sottoscritto in ogni pagina, comprendente, oltre alla 

esperienze professionali ed i titoli di studio, eventuali titoli o attestazioni conseguite e pubblicazioni 

relative ai campi di specializzazione oggetto di selezione 

2. AUTORIZZAZIONE all’incarico del proprio Ente (solo per dipendenti di Pubbliche Amministrazioni);  

3. Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.  

 

Il/ la sottoscritto/a _____________________________________________ acconsente espressamente al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura 

di selezione .  

 

Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione:  

Tel. ____________________ Fax ___________________ Cell.____________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________  

E-mail:_________________________________________________________________________ 

P.E.C.:_________________________________________________________________________ 

 

 

Guiglia , lì __________________  

 

FIRMA 

 

____________________ 


