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Il Responsabile del Servizio 

 
Dato atto che, come indicato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 20.08.2020, gli attuali 
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di 
Morciano di Romagna resteranno in carica sino al 20.08.2022 p.v.; 
 
Visto l’art. 3.2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale il quale dispone tra l’altro che “la 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune è nominata dalla Giunta Comunale ed è 
composta da … omissis … 2 membri, scelti sulla base di idoneo curriculum professionale di coloro che ne facciano 
richiesta, esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente, difesa del suolo e bellezze naturali. Non possono far parte della 
Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un potere specifico ed autonomo 
sulla materia”; 

 
Preso atto della necessità di procedere alla nomina di nuovi componenti della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Morciano di Romagna, stante il 
mancato riscontro all’avviso pubblicato in data 16.06.2022. 
 
Con la presente 

AVVISA 
 
Che i soggetti, dotati delle professionalità sopra indicate, interessati a far parte della nuova 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Morciano di 
Romagna, possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, allegando il proprio 
Curriculum Vitae e copia del documento di identità, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
 

protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
 
entro giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito, potrà essere contattato lo scrivente ufficio, con 
le seguenti modalità: 
telefonicamente al numero 0541 – 851911 ovvero 0541 – 851930 ovvero 0541 – 851934  
a mezzo mail   g.lopardo@comune.morcianodiromagna.rn.it 

     d.boccalini@comune.morcianodiromagna.rn.it 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

(C.Q.AP.) 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Giuseppe Lopardo 
(Firmato digitalmente - art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


