
 
COMUNE DI BUSSETO 

Provincia di Parma 
AREA 4 – TERRITORIO E SVILUPPO PRODUTTIVO 

Servizio Edilizia Privata  -  Sportello Unico per l’Edilizia 
 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE  

PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA – PRIVATA  
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
RENDE NOTO 

 
che con determinazione del Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo 
produttivo n. 299 del 27/06/2011 è stato approvato il bando per l’acquisizione 
delle richieste di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) di cui all’art. 
3 della L.R. n. 31/2002 e s.m.i. e all’art. 103 del vigente Regolamento Urbanistico 
Edilizio. 
 
La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in conformità 
all’art. 3 della L.R. 25/11/2002 n. 31 e dell’art. 103 del vigente Regolamento 
Urbanistico Edilizio, approvato deliberazione n. 29 del 26/01/2004, adeguato alle 
disposizioni previste dal D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e alla deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, è l’organo consultivo 
dell’Amministrazione Comunale cui spetta la formulazione di pareri, obbligatori e 
non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di: 
a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 146 e seguenti del D.Lgs 

42/2004; 
b) rilascio di Permesso di costruire per interventi di restauro scientifico, restauro 

e risanamento conservativo, qualora inerenti ad immobili vincolati ai sensi del 
D.Lgs 42/2004; 

c) rilascio di Permesso di costruire per interventi di restauro scientifico, restauro 
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica riguardante 
immobili ricadenti all’interno dei Centri Storici e ai Complessi storico 
testimoniali come indicati nel PSC; 

d) rilascio del Permesso di costruire per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 



edilizia) e per gli interventi di nuova costruzione (compreso ampliamento e 
sopralzo) nelle aree rurali. 

La Commissione è chiamata ad esprimere parere anche in ordine: 
a) strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti (PSC, RUE, POC, 

Piani attuativi); 
b) progetti di opere pubbliche, di competenza comunale qualora inerenti 

immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero interventi di restauro 
scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 
urbanistica riguardante immobili ricadenti all’interno dei Centri Storici e ai 
Complessi storico testimoniali come indicati nel PSC. 

La Commissione è composta da cinque membri esterni all’Amministrazione 
Comunale che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o 
diploma di scuola superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la 
gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la 
tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 
geografiche, che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale 
se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera 
professione, scelti fra esperti di provata competenza e specializzazione in 
materia di: 
- Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 
- Progettazione Architettonica; 
- Progettazione Architettonica, Bio-Edilizia ed Energie rinnovabili; 
- Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
- Tutela dei Beni culturali e del Paesaggio; 
I componenti della Commissione restano in carica per un periodo pari alla durata 
del mandato amministrativo, eventualmente rinnovabile per una sola volta, e 
decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a quattro 
riunioni consecutive .  
Il Presidente ed il Vicepresidente della commissione verranno eletti con 
votazione palese fra i componenti della Commissione nella prima seduta della 
Commissione stessa. Nel caso di parità di voti, prevarrà l’azianità di iscrizione 
all’ordine / albo di appartenenza. 
Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a euro 
46,48 (quarantasei/48) per singola seduta, comprensivo di IVA e contributi 
previdenziali - se e in quanto dovuti - e di tutti gli oneri a carico, oltre al rimborso 
delle spese di viaggio per i commissari residenti fuori dal territorio comunale. 
La carica di componente della Commissione è incompatibile:  
a) con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta 

Comunale;  
b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o 

enti, aziende o società da esso dipendenti.  
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse 
pratiche sottoposte alla Commissione.  
I componenti della Commissione a qualsiasi titolo interessati alla trattazione di 
progetti od argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla 
discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula.  
I componenti della Commissione sono inoltre obbligati ad astenersi nelle ipotesi 



in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a: a) 
parenti o affini sino al quarto grado; b) coniuge; c) soggetti collegati 
professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto.  
Le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal 
responsabile del Servizio Edilizia Privata o da suo delegato. 

 
Requisiti minimi obbligatori per la candidatura. 
Possono presentare domanda tutti coloro – esterni all’Amministrazione 
Comunale e non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia - che siano in 
possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola superiore 
attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 
paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici 
e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche. 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, e 
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci: 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di non aver 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; 

d) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

e) di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II 

Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità dei consiglieri comunali; 

g) di non essere dipendente del Comune di Busseto; 
i) di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia; 
j) che non sussiste conflitto di interessi con il Comune interessato; 
k) di avere 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 bando. 

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. 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze 
professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del 
paesaggio e dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per 
la qualità architettonica e il paesaggio. 
 



Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno trasmettere la domanda in carta semplice, debitamente 
firmata, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di candidatura alla 
selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio del Comune di Busseto”, al seguente indirizzo: 

Comune di Busseto – Servizio Edilizia Privata 
P.zza G. Verdi n. 10 – 43011 Busseto 

Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata a mezzo del servizio 
posta oppure a mano all’Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 18/07/2011 e dovranno contenere, a pena di esclusione: 
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica; 
- dichiarazione redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 in ordine al 

possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando e relativi alla 
candidatura; 

- curriculum (max 5 cartelle formato A4 dattiloscritte su un solo lato con 
carattere “Arial 12”) che attesti le competenze e le specializzazioni possedute, 
nonché documentazione comprovante i titoli posseduti e ogni altro elemento 
idoneo a valutare le competenze e la conoscenza possedute dal richiedente 
(corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 
partecipazione alle commissioni per il paesaggio, esperti ambientali in seno 
alle commissioni edilizie, pubblicazioni); 

- fotocopia di documento di identità valido. 
In caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data e l'ora di arrivo attestata 
dall'Ufficio Protocollo. 
Il recapito del plico entro il termine previsto rimane ad esclusivo rischio del 
mittente e non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre le 
ore 12.00 del giorno 18/07/2011. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulla dichiarazione 
resa, sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti di cui sopra, il soggetto 
affidatario dell’incarico sarà dichiarato decaduto. 
Le domande ammissibili giunte entro i termini, verranno valutate in base ai 
requisiti previsti dal bando, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, 
la professionalità e del livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze 
possedute. 
La valutazione dei curricula sarà effettuata da apposita commissione 
esaminatrice che, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla legge regionale n. 
31/2002, provvederà alla valutazione delle esperienze professionali maturate 
dagli aspiranti (conoscenza del territorio del Comune di Busseto, documentata 
conoscenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e/o conservazione e 
restauro dei beni architettonici, esperienze professionali maturate), al fine di 
individuare coloro che presentino attitudini acquisite e competenze specialistiche 
atte a garantire che l’operato della Commissione sia rivolto a migliorare la qualità 
dei progetti nel rispetto del contesto urbano e nel paesaggio. 
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, verrà proposta alla Giunta 
comunale una rosa di candidati dalla quale verranno selezionati dalla Giunta 
stessa quelli ritenuti più idonei alla nomina, che sarà conferita mediante apposito 



atto deliberativo. 
 
Modalità di pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Busseto e sul 
sito web del Comune di Busseto (http://www.comune.busseto.pr.it.). Lo stesso 
verrà inoltre inviato agli Ordini degli Architetti, dei Dottori Agronomi e degli 
Ingegneri e al Collegio dei Geometri della provincia di Parma nonché all’Ordine 
dei Geologi della Regione Emilia Romagna, con richiesta di diffusione fra i 
rispettivi iscritti. 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Edilizia Privata al 
n. tel. 0524-931705 (geom Gnappi) oppure mediante posta elettronica al 
seguente indirizzo e-mail : gnappi@comune.busseto.pr.it. 
 
Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto della 
Legge 675/1996 e successive modificazioni 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 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 dell’art.22 della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
Responsabile del procedimento: geom. Mariolina Gnappi – Servizio Edilizia 
Privata – Sportello Unico per l’Edilizia – P.zza G. Verdi n. 10 – 43011 Busseto 
(tel. 0524/931705). 
 
Prot. n. 7855 
Busseto, 27/06/2011 
 



Allegato al bando 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 
 
Spett.le 
Comune di Busseto 
Servizio Edilizia Priva 
P.zza G. Verdi n. 10 
43011   -   BUSSETO 
 
 

 
OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione dei componenti esterni della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Busseto. 
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000. 
 
Il/La sottoscritto/a __________ __________  nato/a ___________ il ___/___/____ 
(cod. fisc. ____ ___ _____ _____), residente a _______________ in via 
___________________ n. ______, tel. ___________ - cell. ___________ - email: 
_______________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo alla 
nomina di membro esterno della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio del Comune di Busseto, in qualità di esperto in __________________1, ed 
a tal fine sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________ conseguito 

presso ____________ di __________ nell’anno _____; 
- di essere iscritto all’Albo/Collegio dei/degli ___________ della Provincia di 

___________ al n. __________; 
- di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di non aver 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; 

d) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

e) di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 

                                                 
1  dovrà essere specificato per quali competenze, fra quelle elencate nel bando, si propone la 

propria candidatura. 



f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II 
Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità dei consiglieri comunali; 

g) di non essere dipendente del Comune di Busseto; 
i) di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia; 
j) che non sussiste conflitto di interessi con il Comune interessato; 
k) di avere 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 bando. 

- 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: 
- proprio curriculum2 professionale e di studi da cui si evince il possesso di 

competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare; 
- copia di un documento valido d'identità. 
 
Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione: 
Tel.   _______________ 
Fax.   _______________ 
Cel.  _______________ 
E-mail _______________ 
Indirizzo: ______________________________ 
 
____________, lì __/__/____ 
 
 

FIRMA 
_______________________ 

                                                 
2   max 5 cartelle formato A4 dattiloscritte su un solo lato con carattere “Arial 12”) 


