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Prot. PEC Cattolica lì, 14/07/2022

Trasmissione tramite PEC all'indirizzo: Al Collegio dei Geometri e
      collegio.rimini@geopec.it               Geometri Laureati della
       Provincia di Rimini

                   Corso D'Augusto, 97
                    47921 – RIMINI -

Oggetto: Richiesta  elenco  nominativi  ai  fini  del   rinnovo  della  Commissione  per  la  
Qualità Architettonica ed il Paesaggio 2022/2026.

Si  provvede  a  trasmettere  avviso  di  raccolta  e  selezione  curricula  professionali  per  il
rinnovo  della  CQAP  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  505  del   08/07/2022,  che  è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.cattolica.net) ed ha scadenza il 16/08/2022.

Inoltre,  nell'ambito  del  procedimento  di  rinnovo  della  Commissione  per  la  Qualità
Architettonica ed il Paesaggio, si richiede di fornire una  terna di nominativi, corredata da apposito
curriculum scientifico e professionale e dei riferimenti del professionista (recapito telefonico e PEC/e-
mail)  e  documento di  identità  in  corso di  validità, da cui  poter attingere  per  l'eventuale  nomina a
membro dell'organo suddetto.

Si comunica che ai sensi delle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna con atto di
G.R.  n.  1676/2008  (e  dell'art.  92  del  RUE  vigente),  i  requisiti  minimi  obbligatori  che  debbono
possedere i 6 (sei) componenti della CQAP sono i seguenti:
– essere tecnici esterni all'amministrazione ed in ogni caso non facenti parte dello Sportello Unico per

l'Edilizia;
– essere in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore

attinenti  a  materia  quali  l'uso,  la  pianificazione  e  la  gestione  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,  la sicurezza sismica, la protezione
in materia ambientale e rischio idraulico, la sicurezza impiantistica, ecc.;

– devono  aver  maturato  una  qualificata  esperienza,  almeno  triennale  se  laureati  ed  almeno
quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione;

– il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale
allegato alla candidatura presentata.

Si informa che la CQAP si riunisce in presenza o con modalità telematica, a discrezione del
Presidente, di norma, una volta al mese, il martedì o giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e
comunque fino alla  conclusione dell'esame delle  pratiche,  salvo particolari  esigenze che potrebbero
prevedere convocazioni più ravvicinate e/o giornate diverse ed ai suoi componenti  è riconosciuto un
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gettone di presenza, pari ad € 25,00 lordi a seduta per i residenti nel territorio di Cattolica e ad € 50,00
lordi a seduta per i residenti fuori dal territorio comunale.
Nel caso la seduta sia convocata con modalità on-line, il gettone riconosciuto ai componenti per la
partecipazione alla stessa, sarà applicato nell’importo pari ad € 25,00 lordi.

In attesa di quanto sopra,  si porgono Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE 2
                     Dott. Riccardo Benzi
                    (documento firmato digitalmente)
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          TRASMISSIONE TRAMITE PEC Al COMUNE DI CATTOLICA
       protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it Dirigente Settore 2

Piazzale Roosevelt, 5
47841 – CATTOLICA -

Oggetto: CANDIDATURA  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - 2022-
2026

Il sottoscritto _________________________________________ nato/a a__________________________

il _________________________(prov. di ______________) e residente in___________________________

Via ________________________________________, Tel. / Cell. ________________________________

Codice Fiscale__________________________, con studio professionale in __________________________

Via________________________________________, Partita I.V.A.________________________________

e–mail _________________________________ PEC:____________________________________, iscritto

all'Albo/Collegio __________________________ della Provincia di _______________________________

al n. _________________________

Indirizzo  presso  cui  dovranno  essere  fatte  pervenire  le  comunicazioni  inerenti  il  presente

procedimento:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

presenta il proprio CURRICULUM VITAE, SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

per la nomina a componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 

del Comune di Cattolica 2022-2026

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,

previste dall' art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi:

a) di possedere tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico;

b) di essere in possesso di: (barrare l'opzione di interesse)

 Titolo di studio ___________________ ______________________________________________

conseguito presso __________________________________________________________________

attinente a materie oggetto delle competenze della C.Q.A.P. indicate nell'avviso pubblico quali l'uso, la pianificazione e la

gestione del territorio e del paesaggio,  la progettazione edilizia  e urbanistica,  la tutela dei beni  storici,  architettonici  e

culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali,  la sicurezza sismica, la protezione in

materia ambientale e rischio idraulico, la sicurezza impiantistica;
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Abilitazione professionale conseguita  ___________________________________________________

          Iscrizione ad Albo professionale _______________________________________________________

c) di avere: (barrare l'opzione di interesse)

   qualificata esperienza, almeno triennale se laureati

   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;

d) che l'area tematica di propria competenza è:

 progettazione  e  realizzazione  di  parchi,  giardini,  spazi  verdi  e  arredo  urbano,  scienze  agrarie  e

forestali;

 urbanistica e pianificazione territoriale, sostenibilità ambientale, recupero urbano e territoriale;

 progettazione  edilizia,  ingegneria  civile,  ingegneria  di  sistemi  edilizi  ed  urbani,  sostenibilità

ambientale, e risparmio energetico;

 tutela dei beni storici, archeologici, culturali (conoscenza storia ed evoluzione della città di Cattolica)

 sicurezza sismica, protezione in materia ambientale e rischio idraulico, sicurezza impiantistica;

e) di non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m. (Testo Unico Enti

Locali) relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali,  nonché di

incompatibilità e inconferibilità incarichi presso pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 39/2013;

f) non ricoprire cariche politico-istituzionali nel Comune di Cattolica;

g) di non essere un tecnico dipendente del Comune di Cattolica, nè di essere dipendente facente parte dello

Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica;

h) (barrare l'opzione di interesse)

di essere dipendente pubblico  non essere dipendente pubblico

i) di godere dei diritti civili e politici;

l) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

m) di non avere mai riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso;

n) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduto da un impiego pubblico;

o) di  aver  visionato  l'informazione  sul  trattamento  dei  dati  personali,  così  come  riportato  nell'avviso

pubblico;

p) non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 6bis

della L. 241/90 e smi e DPR 62/2013 e smi;

q) non essere amministratore o dipendente con poteri  di rappresentanza di  Enti,  Organi o Istituti non

comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle

competenze della Commissione;

r) non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali;

s) essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P. garantendo la massima collaborazione.



Il  sottoscritto  si  impegna  all'atto  formale  di  nomina  a  componente  della  Commissione  per  la  Qualità

Architettonica ed il Paesaggio a produrre, se dipendente pubblico, al Comune di Cattolica l'autorizzazione allo

svolgimento dell'incarico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001).

Data_________________________ In fede

Allega: 

- curriculum vitae, scientifico e professionale sottoscritto
- copia documento di identità in corso di validità;
- eventuali allegati comprovanti l'esperienza professionale richiesta


