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AVVISO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA 

QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 
 
Il Comune di Campagnola Emilia in esecuzione dell’articolo 52.1 delle norme edilizie ed urbanistiche del 
Regolamento Urbanistico Edilizio, procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per l’acquisizione 
dei curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio (CQAP), di cui alla Legge Regionale n. 15/2013 per il periodo 2019-2024. 
 
La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio sarà composta da 5 
componenti di elevata competenza e specializzazione, esterni all’Amministrazione Comunale, qualificati in 

• urbanistica;   

• tutela dei beni culturali e storico - testimoniali; 

• tutela dell’ambiente, agricoltura e paesaggio; 

• progettazione architettonica; 

• restauro.   
 

La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum professionale presentato dai candidati, dal quale dovrà 
evincersi la specifica competenza per la materia - o le materie - per la quale si propone la candidatura. Il 
curriculum potrà essere redatto in forma libera ed eventualmente corredato da elaborati grafici. 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda, debitamente firmata e in carta semplice, come da fac-simile 
allegato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Campagnola Emilia - Piazza Roma n. 2 – 42012 Campagnola 
Emilia – entro le ore 12.00 del giorno 30 NOVEMBRE 2019, alternativamente a mezzo: 

-  del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
-  a mano; 
-  posta elettronica certificata all’indirizzo: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it; 

 
In caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo. 
 
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in 
tempo utile. 
 
Inoltre l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Oltre il termine fissato non sarà valida, alcune altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 
 
I candidati dovranno dichiarare, il possesso dei seguenti requisiti, consapevoli delle conseguenze e delle 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione;  
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4. di non essere stato, ovvero di non essere in collegamento diretto o indiretto con fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori, oggetto di provvedimenti interdittivi, ovvero di rigetto dell’istanza di iscrizione 
nelle White List di cui alla normativa sulla ricostruzione post-sisma 2012, a seguito di pericolo di 
infiltrazione mafiosa, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e del D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e s.m.i.; 

5. di non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
6. di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
7. di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali; 
8. di non  trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 
9. di non essere coniuge, o convivente certificato dallo stato di famiglia, del Sindaco, di assessori in carica, 

e di non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado, con gli 
stessi; 

10. di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed 
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione su opere da realizzarsi nel 
medesimo Comune; 

11. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune; 
12. di 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; 
13. di non ricoprire o aver ricoperto nel quinquennio precedente cariche elettive presso l’Amministrazione 

Comunale di Campagnola Emilia; 
14. di non possedere alcuna proprietà immobiliare o quote societarie in attività che investano e/o agiscano, 

direttamente o indirettamente, in campo immobiliare, tali da creare conflitti di interesse con l’attività e le 
funzioni svolte dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;  

15. di non rivestire stati, qualità condizioni personali o aver compiuto fatti che possano in alcun modo 
interferire con l’attività svolta dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o che 
possano in alcun modo ledere l’immagine della medesima e/o quella dell’Amministrazione Comunale di 
Campagnola Emilia; 

16. di impegnarsi a dichiarare tempestivamente le modifiche intercorse rispetto alle dichiarazioni rese ai punti 
precedenti; 

17. di aver conseguito il 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 naturali, ambientali e forestali; 

18. di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, se laureato, ed almeno quinquennale, se 
diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, ovvero attraverso altra 
esperienza analoga, in una delle materie previste dal presente avviso. 

 
Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Legge Regionale n. 15/2013, un’apposita Commissione Tecnica 
provvederà ad un’attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all’incarico, nonché 
di eventuali titoli o pubblicazioni, relativi alla materia - o alle materie - oggetto della candidatura, 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 urbano e del 
paesaggio. 
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Sarà ritenuto particolarmente significativo e rilevante, ma non determinante, il possesso di competenza 
specifiche riferite al territorio reggiano. 
 
Qualora, a seguito di eventuali curriculum presentati non sia possibile individuare idonee professionalità in 
numero sufficiente per la formazione della CQAP, si provvederà ad una nuova procedura di selezione. 
 
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti da parte di apposita Commissione Tecnica, la Giunta 
Comunale, provvederà con propria deliberazione alla nomina della Commissione per la Qualità  Architettonica 
ed il Paesaggio. 
 
La Commissione resterà in carica quanto il mandato della Giunta Comunale che ha provveduto alla nomina. 
 
I suoi componenti potranno essere confermati consecutivamente una sola volta. 
 
In caso di cessazione o decadenza di componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio, la Giunta Comunale dichiarerà la decadenza e procederà alla relativa sostituzione, con le 
medesime modalità di nomina dei componenti. 
 
Sarà motivo di decadenza dalla carica per qualsiasi membro della Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio, la progettazione, la direzione lavori o la realizzazione di un opera a cui il membro stesso 
abbia partecipato al voto. 
 
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulle dichiarazioni rese, si accertati l’assenza di 
uno o più dei requisiti di cui sopra, il soggetto affidatario dell’incarico sarà dichiarato decaduto. 
 
Ai componenti, per la partecipazione alla commissione, sarà attribuito un compenso per singola seduta 
comprensivo di IVA e contributi previdenziali, se in quanto dovuti, e di tutti gli oneri a carico, comprese le 
spese sostenute per la presenza. 
 
Il compenso sarà liquidato annualmente dietro presentazione di fattura. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive saranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196/2003 e successive modifiche e 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 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 del’art. 22 della legge 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: 

• è affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio; 



  

 COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

________________________________________________________________ 

 

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE  

 

EV/rp  4 
 
Z:\utc\edilizia privata\Commissione Qualità Architettonica\periodo 2019-2024\Avviso Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio_testo 
finale.doc 
 

 

Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 – www.comune.campagnola-emilia.re.it 

 

 

• è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito del Comune di Campagnola Emilia al link: 
www.comune.campagnola-emilia.re.it 

• è trasmesso agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle Provincia di Reggio 
Emilia e di Modena, degli Ingegneri delle Provincie di Reggio Emilia e di Modena, dei Geologi, dei dottori 
Agronomi e dottori Forestali delle Provincie di Reggio Emilia e di Modena e ai Collegi dei Geometri delle 
Provincie di Reggio Emilia e Modena. 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata nella persona dell’Arch. Raffaella Panciroli, 
(tel. 0522 750715 – mail: urbanistica@comune.campagnola-emilia.re.it) 
 
Allegato: Fac–simile domanda di partecipazione 
 
Campagnola Emilia,  23 ottobre 2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

Arch. Enrico Vincenzi 

 
 


