Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

4° Se ore - Territorio e a vità economiche

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) DEL COMUNE DI RUBIERA
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Rubiera con a o dirigenziale n. _539_ del _02/11/2022_ ha stabilito di procedere al
rinnovo dei componen$ della Commissione per la Qualità Archite onica ed il Paesaggio (CQAP), in
esecuzione a quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 e dal regolamento
urbanis$co edilizio vigente.
È pertanto inde a una pubblica selezione, per la nomina di ﬁgure professionali esterne
all’amministrazione comunale, aven$ un’elevata competenza e specializzazione in materie a1nen$
alla pianiﬁcazione territoriale e del paesaggio, alla proge azione edilizia ed urbanis$ca, alla tutela dei
beni archite onici e culturali, alla storia dell’archite ura e al restauro, alle scienze idro-geologiche,
naturali, geograﬁche, ambientali, agrarie e forestali.
I requisi$ e le informazioni di de aglio rela$ve alla nomina e al funzionamento della CQAP sono
elencate nell’allegato disciplinare di partecipazione al bando;
La CQAP sarà nominata con determinazione dirigenziale del responsabile del se ore a seguito di
valutazione delle domande pervenute, da parte di una commissione interna appositamente
nominata.
Ai componen$ nomina$ sarà corrisposto il ge one di presenza previsto negli a1 delibera$vi
comunali;
La Commissione rimane in carica tre anni ed i commissari possono essere riconferma$; la decadenza
ovvero la rinuncia spontanea deve essere comunicata per iscri o.
Le candidature presentate non sono vincolan$ per l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di
eme ere un nuovo avviso qualora non ritenga adeguate le candidature pervenute.
Gli interessa$ dovranno presentare la propria candidatura, da redigersi secondo il modulo di
candidatura allegato al presente avviso, a mezzo posta ele ronica cer$ﬁcata all’indirizzo
comune.rubiera@postecert.it entro le ore 12 del giorno_06/12/2022_ .
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate a mezzo mail all’indirizzo
ediliziaprivata@comune.rubiera.re.it, inserendo in ogge o la dicitura “Avviso Pubblico Nomina CQAP
Richiesta chiarimen$”.
Copia integrale del presente avviso, modulo di domanda di partecipazione e disciplinare di
partecipazione sono pubblica$ per almeno 30 giorni consecu$vi all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito is$tuzionale (ww.comune.rubiera.re.it)
AI sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m. si informa che il Responsabile del
procedimento è l’ arch. GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI.
Il Responsabile
4° Se ore – Territorio e a1vità economiche
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
ﬁrmato digitalmente
Allega :
Disciplinare di partecipazione
Modulo di candidatura
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