Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Urbanistica Edilizia Privata Ambiente
Telefono: 059.936701 – 059.936742
e-mail: ediliziaprivata@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

“Avviso alla presentazione di candidature per rinnovo componenti della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2022-2025”
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesario s/P n. 76/2008, è stata introdotta la nuova
norma stralcio per il Regolamento Edilizio per l’istituzione della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio e tra l’altro sono state approvate le modalità di nomina e cessazione o decadenza dei
componenti della commissione stessa;
- con Deliberazione della Giunta Comunale di San Cesario s/P n. 61/2021, è stata prorogata al 31/12/2021 la
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che aveva naturale scadenza in data 30/04/2021;
Preso atto che pertanto occorre provvedere al rinnovo dei componenti della Commissione in oggetto,
si invitano gli interessati, ingegneri, architetti, geometri regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali
alla presentazione della candidature nelle modalità di seguito indicate.
Gli Aspiranti, a decorrere dal 01/08/2021 alle ore 23:59 del 31/10/2021, dovranno far pervenire a mezzo pec
all’indirizzo “pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it”, specificando nell’oggetto “Rinnovo componenti
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio - Presentazione Candidatura”:
1) autocandidatura in carta semplice, con indicazione dei propri dati anagrafici e indirizzi di recapito,
specificando inoltre di essere a conoscenza che:
 i componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da
essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati;
 la partecipazione al voto su un’opera costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità
ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione
dell’opera medesima;
 la trasgressione comporta la revoca da membro della C.Q.A.P.;
 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati (ai sensi dell'art.13 del RGPD - Regolamento
Generale Protezione Dati 2016/679);
2) il Curriculum Vitae aggiornato, datato e firmato;
3) copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Si valuteranno le candidature sulla base della comprovata capacità ed esperienza nel campo
dell’urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura e del restauro,
desunta dal curriculum scientifico e professionale del libero professionista possibilmente con attività
lavorativa prestata in comuni limitrofi ed assimilabili a San Cesario sul Panaro per territorio, paesaggio e
storia, quali ad esempio Spilamberto, Castelfranco, Savignano sul Panaro, Vignola.
In attesa di vostro cortese riscontro circa l’avvenuta pubblicazione, si porgono Distinti Saluti
San Cesario s./P. (MO), lì 23/07/2021
Il Responsabile del Settore
Urbanistica Edilizia privata Ambiente
(Arch. Alessandro Magnani)
Atto firmato elettronicamente secondo le Norme vigenti: L.59/1997, DPR n. 513/1997, DPCM 8 Febbraio 1999, DPR n. 445/2000.
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