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Corso D'Augusto, 97
47921 - RIMINI -

Oggetto: Richiesta elenco nominativi ai fini del rinnovo deua Commissione per la
Qualità Aírchitettonica ed il Paesaggio 2019 /2021.

Si pîovvede a trasmettere avviso di raccolta e selezione curricula professionali per il
rinnovo deua CQ?AP approvato con detetminazione dirigenziale n. 743 del 27/09/2019, che è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dalla data odierna al31 / 10/20 19.
Inoltte, nell'ambito del pîocedimento di rinnovo deua Commissione per la Qualità
Aîchitettonica ed il Paesaggio, scaduta il 28/09/2019, si richiede di fornire nel più bîeve tempo
possibile, un elenco di nominativi, corredato da apposito curriculum scientifico e professionale, da cui
poter attingere pet l'eventuale nomina a memhro 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 ? obbligaton che debbono
possedere i6 (sei) componenti deua CQAP sono i seguenti:
esseîe tecnici esterni au'a?strazione ed in ogni caso non facenti parte dello Sporteuo 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 terfftomo e del paesaggio, la
progettazione edilizia ed urbanistica, la mtela dei beni storici, architettonici e culturali, le scienze
geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrame e forestali;
devono aver maturato una qualificata espemenza, almeno triennale se laureati ed almeno
quinquennale se diplomati, nell'ambito deua libera professione;
il possesso del titolo di smdio e l'espeffenza mamrata dovranno risultare dal curffculum individuale
auegato alla candidamra pîesentata.
Si informa che la CQAP dìu'a in carica per la durata del mandato del Sindaco, è si riunisce
di norma una volta al mese, salvo particolari esigenze che potrebbero prevedere convocazioni più
ravvicinate ed ai componenti la Commissione spetta un 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.

In attesa di quanto sopra, si porgono Distinti Saluti.
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