SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO QUALITA’ EDILIZIA

PG. 113743/14

COMUNE DI FERRARA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELELZIONE DI CURRICULA DI ESPERTI
ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
“Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio, il Comune di Ferrara intende acquisire curricula da parte di esperti nel
campo della storia, della tutela e della salvaguardia dei beni ambientali e
paesaggistici, della progettazione urbanistica e architettonica sia conservativa che
modernista, con requisiti accertati quali incarichi nella ricerca o nell’insegnamento
universitario, pubblicazioni a diffusione non esclusivamente locale, attestati, premi e
riconoscimenti di merito di istituzioni culturali prestigiose oltre l’ambito locale,
incarichi pluriennali svolti presso le PP AA preposte alla tutela del patrimonio dei beni
ambientali, storici e culturali; inoltre è richiesta una esperienza professionale nella
progettazione edilizia nel campo della nuova costruzione e del restauro, nonché della
progettazione urbanistica di pianificazione generale o particolareggiata o di recupero
paesaggistico ambientale (attestata da un elenco degli interventi significativi).”
Riveste particolare importanza che le competenze specifiche sopra richieste siano
anche riferite al territorio ferrarese.
I curricula dovranno essere inviati al Comune di Ferrara ,Settore Pianificazione
Territoriale, Sportello Unico dell’Edilizia, Piazza Municipale 2, entro e non oltre le ore
12,00 del 12 Gennaio 2015, con l’indicazione : “Nomina della Commissione per la
Qualità ed il Paesaggio”
Del presente avviso viene data comunicazione tramite PEC/Mail ai seguenti
destinatari:
- Ordini e Collegi professionali della Regione Emilia Romagna,
- Associazioni ed Enti Culturali ed Ambientali locali,
- Albo on line del Comune di Ferrara,
- Ufficio Stampa del comune di Ferrara
- sito Internet del Comune:
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