COMMISSIONI PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO.
(Delibera del Consiglio dell’Ordine, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di RE del 1 dicembre 2008)

L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia riscontra:
-

come la progettazione sia oggi sempre più complessa e articolata,sia sotto il profilo delle
nuove normative di riferimento che nella traduzione degli approcci multidisciplinari;
che le C.Q.A.P.sono chiamate a valutare ed esprimersi su temi specialistici e innovativi
quali ad esempio le “Autorizzazioni paesaggistiche”, necessitando di esperti qualificati.

Richiamata la L.R.31/2002,art.3 e la recente D.G.R. del 20.10.2008, il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato a partire dal 01 dicembre 2008, di non procedere più alla segnalazione delle terne
richieste dai Comuni per le C.Q.A.P., ritenendo che tale scelta spetti direttamente ai Comuni nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) che la selezione avvenga tramite predisposizione di apposito bando di evidenzia pubblica
(vedasi esempio allegato);
2) che venga richiesta la presentazione di curriculum comprovante titoli ed esperienze;
3) che la partecipazione sia riservata di norma a professionisti aventi oltre 10 anni di attività a
maggiore garanzia delle competenze tecnico-scientifiche acquisite;
4) che venga richiesta espressamente la presentazione di un certificato-nulla osta, rilasciato
dall’Ordine che comprovi l’iscrizione e la regolarità degli obblighi e impegni deontologici;
5) che i Comuni diano comunicazione all’Ordine degli architetti selezionati per la propria
C.Q.A.P.con la relativa scadenza del mandato;
6) che nelle commissioni per la selezione sia presente un rappresentante dell’Ordine degli
Architetti.
Nell’occasione si allega anche uno schema di riferimento per il bando.
L’Ordine degli Architetti,P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia assicura ai Comuni piena
disponibilità e collaborazione per un confronto su ruolo e funzioni delle C.Q.A.P. e per il
monitoraggio della loro attività.
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Reggio Emilia si impegna a promuovere i
bandi di selezione per le C.Q.A.P. presso gli iscritti, riportandoli nel proprio sito ed inviandoli
tramite mail.

Il Presidente
Arch. Walter Baricchi

