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AVVISO PUBBLICO
PER SELEZIONARE CURRICULA DI SPERTI ASPIRANTI A FAR PATE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

Il Responsabile del Settore Tecnico
PREMESSO :
- Che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nominata con
deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 12.03. 2010 ha cessato le sue funzioni in
dipendenza della scadenza dell’ultimo mandato amministrativo;
- Che con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 21.06.2014 è stata prorogata la validità della
Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio fino all’approvazione della prima
variante al R.U.E.;
- Che la prima variante al R.U.E. è entrata in vigore il 13.08.2014;
- Che il Regolamento Urbanistico ed edilizio R.U.E. al titolo 7 Art. 7.1.2 espressamente
prevede che la predetta Commissione sia nominata dalla Giunta Comunale e che i suoi
componenti possono essere scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra
esperti in discipline urbanistiche, tutela dell’ambiente e difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dei beni culturali e architettonici, ovvero tra i rappresentanti delle categorie
professionali della progettazione. Nella prima seduta di insediamento la Commissione
nomina tra i suoi componenti un presidente ed un vice-presidente;
- Che la Legge Regionali 30 luglio 2013 n. 15 all’art. 6 prevede che i Comuni istituiscano la
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta
l’emanazione 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;
- Che la medesima legge prevede altresì che la commissione debba essere composta
esclusivamente da membri esterni all’Amministrazione;
RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione, finalizzata all’individuazione dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
La selezione di cui sopra, alla quale ogni interessato in possesso dei requisiti richiesti potrà
partecipare, avverrà con le modalità di seguito indicate.
1) Requisiti professionali richiesti :
- Esperienza di provata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, tutela
dell’ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione di beni culturali e architettonici;
- Assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
- Assenza di incarichi di rappresentanza di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato
un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo Comune.
2) Termini e luogo di presentazione delle domande :
la domanda di partecipazione, corredata del curriculum del candidato, in apposito plico
chiuso, recante all’esterno la dizione “Partecipazione alla selezione pubblica per la

normativa dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”
dovrà essere indirizza al Comune di Monchio delle Corti Piazza Caduti di Tutte le Guerre n°
1, 43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR) e pervenire a pena di esclusione entro :
giovedì 25 settembre 2014
a mezzo del servizio postale mediante Raccomandata A.R. o trasmissione telematica con invio
all’indirizzo protocollo protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it o consegnata brevi mani
presso il suddetto ufficio protocollo.
Si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs n° 82/2005 e ss.mm.ii., l’istanza di partecipazione alla
selezione è valida se :
- Sottoscritta mediante la firma digitale o rima elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da
un certificato accreditato;
- La domanda è costituita dalla scansione dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa del
candidato, con allegata la scansione di un valido documento di identità;

In entrambi i casi la domanda può essere inviata mediante :
- La propria casella di posta elettronica certificata
In tutti i casi farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica
certificata del Comune di Monchio delle Corti, attestata dalla ricevuta di consegna.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro giovedì 25 Settembre 2014 farà fede la data
di arrivo al protocollo generale del Comune.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3) Durata della Commissione e indennità :
la durata in carica dei componenti della Commissione corrisponde a quella del mandato del
Sindaco.
Ai membri della Commissione verrà riconosciuto un gettone di presenza pari a € 11,00;
4) Esclusione della domanda :
verranno escluse dalla selezione le domande :
- Incomplete nei dati di individuazione del professionista, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti;
- Presentate da professionisti la cui posizione o funzione si incompatibile, in forza di legge di
regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previste dal presente avviso;
5) Condizioni di trattamento dei dati personali :
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 : i dati personali raccolti a seguito del presente
avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Monchio delle Corti nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internete all’indirizzo
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it

Per informazioni :
Arch. Sara Sandei
Responsabile del Settore Tecnico
Tel. 0521 896234
Fax 0521 89 6717 e mail : s.sandei@comune.monchio-delle-corti.pr.it

