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AVVISO DI PROCEDURA CON EVIDENZA PUBBLICA IN ORDINE ALLA 
SCELTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA 

QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. 
  
  

 
IL DIRETTORE DELL’AREA URBANISTICA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
Vista la Direttiva Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1676 del 
20 ottobre  2008, contenente, tra l’altro, disposizioni in merito all’aggiornamento od 
alla  nuova composizione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;  
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29 giugno 2009 con la quale, tra l’altro, 
si impartisce la direttiva di espletare, in ordine alla composizione della Commissione, 
una procedura di evidenza pubblica propedeutica alla scelta dei componenti;  
 
RENDE NOTO 
  
che è aperta a tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti sotto elencati la 
presentazione di una proposta di candidatura a componente della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Anzola dell’Emilia. 
  
Possono presentare domanda i tecnici che:  
− siano in possesso di Diploma Universitario/Diploma di Laurea o Diploma di Scuola 
Media Superiore attinenti a materie quali l’uso, la Pianificazione e la Gestione del 
Territorio e del Paesaggio, la Progettazione Architettonica, Edilizia e Urbanistica, la 
Tutela dei Beni Architettonici e Culturali, e Scienze Geologiche, Naturali, Geografiche, 
Ambientali, Agrarie e Forestali, o titoli equipollenti; 
− abbiano 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. 
 
I  soggetti  interessati  devono presentare domanda  di candidatura in carta semplice, 
allegando il curriculum individuale da cui dovrà risultare: 
− il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata; 
− eventuali ulteriori esperienze professionali, l’eventuale partecipazione a corsi di 
formazione relativi alla  tutela del paesaggio, nonché l’esperienza maturata nella 
partecipazione alle Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 
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Le domande dei candidati dovranno pervenire entro le ore 12 del 19 settembre 2009  
secondo le seguenti modalità: 
 

- presentazione diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (posto al piano 
 terra del Municipio) – nei giorni: lunedì – martedì – venerdì: ore 8,30 alle 13,00 
/mercoledì – sabato: ore 8,30 – 12,00 / giovedì: ore 8,30 – 18,30 

 
Si precisa che fino al 31 Agosto il giovedì l’URP sarà aperto solo dalle ore 8,30 alle ore 
13,00 
 

- lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
Comune di Anzola dell’Emilia 
Area Urbanistica e Attività Produttive 
Via Grimandi 1 
40011 Anzola dell’Emilia 
 

Nel caso di invio tramite raccomandata farà fede data e ora della consegna del plico 
postale presso l’Ufficio Affari  Generali dell’Amministrazione comunale. 
 
La CQAP sarà così composta:  
-  da 5 (cinque) membri di elevata competenza e specializzazione in materia di 
qualità architettonica e di tutela del  patrimonio storico urbanistico e 
valorizzazione del paesaggio, nel rispetto della pluralità delle professionalità 
specifiche  maggiormente rappresentative del  settore edile, architettonico 
urbanistico e del paesaggio. 

-  da componenti esterni all’amministrazione comunale. I componenti devono 
essere  in possesso del diploma  universitario/diploma  di laurea o diploma di 
scuola media superiore, attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la 
gestione del territorio e del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze  geologiche, 
naturali, geografiche,ambientali, agrarie e  forestali. I componenti devono altresì 
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 altra esperienza professionale analoga. 

 
La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio sarà nominata dalla Giunta 
Comunale, previo comparazione delle domande presentate. 
L’indennità, prevista dalla regolamentazione vigente è a titolo di solo rimborso spese 
annuale. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA URBANISTICA 
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Arch. ROMOLO SOZZI 


