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BANDO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.04.2019, il Comune di Varano de’ Melegari 
intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 
in esecuzione del disposto dell’art. 6 della L.R. n.15/2013 e s.m.i. e dall art.87 del Regolamento Urbanistico 
Edilizio vigente, approvato con Deliberazione Consiliare n.34 del 21.06.2008 e s.m.i.  
 
Ai sensi dell’art.87 del RUE, integrato dalle modifiche dell’art.6 della L.R. 15/2013 (così come modificato dalla 
L.R. 12/2017), la Commissione si esprimerà sulle seguenti istanze: 

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni 
paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n.42; 

b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e Permesso di Costruire negli edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 
A-9, commi 1 e 2, dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 2000, n. 20 (interventi di cui alle lettere C, 
D, E dell’art.6, interventi di Ristrutturazione edilizia di cui ai punti 4 e 6 dell’art.50, oltreché quelli interni 
al centro storico), ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte 
Seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (beni culturali); 

c) sull’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE, PUA) e relative varianti 
qualora contengano elementi particolarmente significativi in relazione all’inserimento nel contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale degli interventi previsti. 

 
La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da n. 5 membri, di cui uno con funzione di 
Presidente, scelti tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, edilizia abitativa, 
beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro. 
Così come previsto dall’Allegato alla DGR 1676/2008, i componenti devono, altresì, aver maturato una 
qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed 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. 
 

E’ pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina di tali componenti esterni 
 
La selezione verrà effettuata sulla base dei curriculum professionali presentati dai candidati, dai quali deve 
evincersi chiaramente la competenza specialistica, l’esperienza professionale maturata con la libera professione 
o come pubblico o privato dipendente o per attività di studio e ricerca i cui esiti siano stati eventualmente 
oggetto di pubblicazioni specialistiche. Risulterà particolarmente significativa la circostanza che tale competenza 
specifica sia riferita al territorio di Varano de’ Melegari.  
Non sono ammessi alla selezione i rappresentanti di organismi o istituzioni ai quali per legge è demandato un 
parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel territorio comunale. 
 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura (utilizzando il modello allegato) all’Ufficio Protocollo, 
entro le ore 12.00 del giorno 04.06.2019 tramite PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.varano-
demelegari.pr.it . 
La PEC dovrà: 

- riportare nell’oggetto il nominativo del mittente e la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA 
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO”;  

- contenere la domanda ed il curriculum professionale (firmati digitalmente), ed una copia di un 
documento di identità valido. 
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E’ ammessa altresì la presentazione, entro il medesimo termine, di candidature in forma cartacea, con le 
seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Varano de’ Melegari dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00; 

- per raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Varano de’ Melegari - Viale Martiri della Libertà n.14, 
43040 Varano de’ Melegari (PR). Sul retro della busta oltre al nome, cognome ed indirizzo del mittente 
dovrà essere specificato “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DELLA 
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO”. 

In entrambi i casi andranno presentati la domanda ed il curriculum professionale, oltre ad una copia di un 
documento di identità valido. 

 
La valutazione dei curriculum pervenuti sarà effettuata nel rispetto degli indirizzi dettati dalla L.R. 15/2013 e del 
Bando, si provvederà ad un’attenta valutazione delle esperienze professionali maturate dagli aspiranti, al fine di 
individuare coloro che presentino attitudini acquisite e competenze specialistiche atte a garantire che l’operato 
della Commissione sia rivolto a migliorare la qualità dei progetti nel rispetto del contesto urbano e nel 
paesaggio.  
 
A seguito della valutazione dei curriculum pervenuti, verrà proposta alla Giunta comunale una lista di candidati 
dalla quale verranno selezionati dalla Giunta stessa quelli ritenuti più idonei alla nomina, che sarà conferita 
mediante apposito atto deliberativo. 
  
Per la partecipazione alle sedute della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai Commissari 
sarà corrisposta un’indennità di presenza pari a quella spettante per le adunanze del Consiglio Comunale. 
 
Si provvede alla pubblicazione del presente bando, fino alla sua scadenza, all’Albo Pretorio del Comune di 
Varano de’ Melegari e sul sito web dello stesso ente. Lo stesso verrà inoltre inviato agli Ordini degli Architetti, 
dei Dottori Agronomi e degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma nonché all’Ordine dei 
Geologi della Regione Emilia Romagna, con richiesta di diffusione fra i rispettivi iscritti. 
 
 
Responsabile del Procedimento: 

 Geom. Gian Marco Boschi - Tel. 0525/550504 - email: ufftec3@comune.varano-demelegari.pr.it  
 
 
 
Varano de’ Melegari, lì 06.05.2019 

 
 

 
Il Responsabile del Settore 
(Geom. Giuseppe Busani) 
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