
COMUNE DI GAMBETTOLA
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

IV SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

AVVISO

PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PER QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA

IL SINDACO

Visto l’art. 102 della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017;

AVVISA

E’ aperta la selezione per la ricerca di n. 5 candidati per la nomina a componenti elettivi della Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio, esperti qualificati in materia di urbanistica, architettura, restauro,
beni culturali, tutela del paesaggio e dell’ambiente.

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE

I candidati a componente della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio dovranno:

•Essere in possesso di laurea o diploma nelle materie attinenti l’edilizia, l’architettura, l’urbanistica, i servizi
tecnologici e l’ambiente e risultare iscritti ai rispettivi ordini professionali  ovvero abilitati all’esercizio della
professione, nonché essere in possesso di comprovata esperienza tecnica acquisita per studi compiuti, e/o
per esercizio della libera professione e/o funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private

•Essere cittadini italiani

•Non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti

•Non essere dipendente del Comune di Gambettola

•Non ricoprire cariche elettive nel Comune di Gambettola e nei Comuni facenti parte dell’Unione Rubicone e
Mare

•Non essere rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere
specifico e autonomo sull’oggetto da esaminare

•Non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con Sindaco o Assessori

•Non avere in corso né assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte di committenti privati
che debbano essere  sottoposti  al  parere della  Commissione Comunale per  la  qualità  architettonica e il
paesaggio per l’intera durata dell’incarico; incarichi occasionali  potranno essere consentiti  previa formale
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature,  da  presentarsi  in  carta semplice,  corredate  di  dettagliato  curriculum vitae,  debitamente
sottoscritto  e  documentato,  dovranno contenere,  oltre  alla  dichiarazione  di  possesso dei  requisiti  di  cui
sopra, redatta sotto forma di autocertificazione, anche la dichiarazione di disponibilità a partecipare a tutte le
riunioni della Commissione Edilizia che si terranno.

Le candidature dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Gambettola – Piazza II Risorgimento

n. 6, o alla PEC comune.gambettola@cert.provincia.fc.it e recare come oggetto “CANDIDATURA A
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO” e dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20/03/2021; il recapito dei
plichi rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA E COMMISSIONE ESAMINATRICE

La selezione dei componenti avverrà secondo i criteri contenuti nell’art. 102 della Variante al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017. 



Ai componenti  verrà corrisposto un gettone di  presenza secondo quanto stabilito  dall’art.  82 del  D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e D.M. n. 119 del 04/04/2000.

MODALITA’ DI PUBBLICITA’

Copia del presente avviso, nonché estratto dell’art. 102 della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE)  vigente,  concernete  formazione,  attribuzioni  e  funzionamento  della  Commissione  per  la  qualità
architettonica e il paesaggio :

• è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line;

•  è  presente  per  tutta  la  vigenza  del  bando  sul  sito  internet  del  Comune  di  Gambettola

www.comune.gambettola.fc.it ;

•  è trasmesso all’Ordine degli Architetti,  degli  Ingegneri, degli  Agronomi, dei Geologi della Provincia e al
Collegio dei Geometri della Provincia.

Per ulteriori  informazioni gli  interessati  possono rivolgersi all'Arch. Casadei Christian presso il  IV Settore
Assetto  del  Territorio  –  Servizio  Urbanistica  Edilizia  Privata,  Tel  .0547/45319,  e-mail:

sportello_unico@comune.gambettola.fc.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. Codice in materia di
protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle  domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli  stessi potranno essere
messi  a  disposizione  di  coloro  che,  dimostrando  un  concreto  interesse  nei  confronti  della  suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Gambettola 24/02/2021

IL SINDACO
Maria Letizia Bisacchi


