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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

Art. 6 L.R. 15/2013 e art. 6.3 NORME RUE 
 

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 
Visto Art.6 della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii; 
 
Visto che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Area Bazzanese, approvato con delibera 
di C.C. n. 112 del 23/12/2013  (nella versione coordinata alle successive varianti), all’art. 
6.3  definisce la composizione, le modalità di nomina ed i compiti della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio (di seguito CQAP), organo consultivo del Comune di 
Zola Predosa cui spetta la formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti in ordine agli 
aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione Comunale 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per le finalità dell’art. 6 L.R. 15/2013, che sarà 
composta da cinque membri esperti in materia di beni paesaggistici e architettonici, 
urbanistica e tutela ambientale.  
Tali membri esperti devono essere regolarmente iscritti al rispettivo Ordine Professionale ed 
aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle 
materie sopra indicate, comprovata da Curriculum. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai 
candidati, dai quali deve evincersi chiaramente l’elevata competenza specialistica nelle 
materie sopra descritte, acquisita nel corso della carriera professionale, anche tramite 
l’elaborazione di 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. I candidati devono inoltre dei 
seguenti requisiti: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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; 



 
Area Assetto del Territorio 

Sportello Unico Edilizia  
 

 

  
 
 
 
 
      pagina 2 di 4 

4. 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; 
5. non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Ordini/Collegi Professionali; 
6. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nelle norme di cui al Capo II, Titolo III del 
D.Lgs. n. 267/2000, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei  
consiglieri comunali; 
7. non essere dipendente del Comune di Zola Predosa; 
8. non essere componente del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale del Comune di 
Zola Predosa; 
9. non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al terzo 
grado con i soggetti di cui al precedente punto 8 e non essere con gli stessi un convivente 
accertato dallo stato di famiglia; 
10. non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o 
istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sugli 
oggetti da esaminare da parte della Commissione; 
11. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando 
per la presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di 
durata dell’incarico. 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione è organo consultivo del Comune; esprime pareri obbligatori e non 
vincolanti. 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. 
 
I pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra 
cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel 
contesto urbano, paesaggistico e ambientale; 
 
 
 

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2004-01-22;42&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2004-01-22;42&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2002-07-06;137&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art10
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2000;20&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2000;20&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2004-01-22;42&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=par2
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2004-01-22;42&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=par2
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2002-07-06;137&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art10


 
Area Assetto del Territorio 

Sportello Unico Edilizia  
 

 

  
 
 
 
 
      pagina 3 di 4 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

All’istanza di candidatura da redigersi in carta semplice in conformità al modello 
predisposto dal Comune di Zola Predosa e allegato al presente bando dovrà essere allegato 
il curriculum professionale, a pena esclusione, attestante l’esperienza maturata richiesta, il 
titolo di studio posseduto e l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali. 
La domanda e il curriculum entrambi firmati digitalmente, con allegata fotocopia del 
documento di identità valido, dovranno essere trasmessi in formato .pdf esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Zola Predosa: 
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it 
 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, il curriculum 
professionale e copia del documento di identità entro il giorno  01/08/2022. 
 
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato. 

 
MODALITÀ DI NOMINA 

 
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, la Giunta comunale nominerà i 
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, tra questi la 
Giunta nominerà il Presidente ed il Vicepresidente. 
Nella nomina dei Componenti la Giunta selezionerà i professionisti con specifica 
competenza  nei seguenti settori: 
 
Pianificazione Urbanistica ed Analisi Compositiva e Funzionale della struttura Urbana; 
Progettazione e qualità edilizia; 
Tutela dei beni culturali e ambientali;  
Paesaggio, agricoltura e ambiente naturale; 
 
Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione qualora tra le candidature 
pervenute entro il termine stabilito non emergano le competenze richieste con il presente 
bando. In tal caso si potrà procedere alla nomina diretta dei membri della Commissione non 
individuati. 

INFORMAZIONI 
 

Ai componenti sarà attribuito un compenso di € 34,20 comprensivo di I.V.A. e contributi 
previdenziali, per l’effettiva partecipazione a ciascuna seduta della Commissione. Non sono 
previsti rimborsi spese o integrazioni del corrispettivo a qualsiasi titolo. 
 
I componenti che faranno parte della Commissione non potranno presenziare all’esame e 
alla valutazione dei progetti nei quali siano, a qualsiasi titolo, interessati/coinvolti. 
 

mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
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La partecipazione alla CQAP costituirà per i membri della Commissione motivo di 
incompatibilità ad eseguire la progettazione anche parziale e/o esecutiva, la direzione 
lavori o la esecuzione dell’opera medesima ad esclusione delle opere e degli interventi 
pubblici eseguiti su incarico dell’Amministrazione Comunale. 
 
La Commissione dura in carica per tutto il mandato amministrativo   e comunque fino alla 
nomina della nuova Commissione; 
I membri che non partecipano alla Commissione per 3 sedute consecutive senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica e sono sostituiti entro 60 giorni dalla decadenza stessa, con 
provvedimento della Giunta Comunale. 
 
Il presente bando è  
-pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Zola Predosa: 
-pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Zola Predosa; 
-trasmesso agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali e al Collegio dei Geometri, della Provincia di Bologna e all’Ordine dei Geologi della 
Regione Emilia Romagna. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
U.E. 2019/679  e del D.L. 139/2021 convertito, con modificazioni, nella  Legge n. 205/2021 
e ss.mm.; 
  
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 della domande ad 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 procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 
della L. n.241/90 e s. m. e i.. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Zola Predosa, per lo 
svolgimento di fini istituzionali e pertanto ai sensi dell’art. 6 co. 1, lett. c) del Regolamento 
(UE) 2016/679, non necessita del consenso dell’interessato.  
I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse al procedimento in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti. 
 
L’Amministrazione competente è il Comune di Zola Predosa. L’Ufficio responsabile è lo 
Sportello Unico per l’Edilizia. Il Responsabile del procedimento è Simonetta Bernardi, 
Responsabile Area Assetto del Territorio. 
 

 

Simonetta Bernardi 

Responsabile Assetto del Territorio 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice Amministrazione Digitale”  


