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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
Nr.  13 del 12/02/2016 

 
Oggetto: 
 

NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 
PER IL PERIODO 2016-2018. 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 9,00 nella Casa Comunale 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 

BRUZZI CARLO  Sindaco Presente 

BRIGHENTI BENEDETTA  Vicesindaco Assente 

BALDAZZINI SOFIA  Assessore Presente 

GOVONI VALLER  Assessore Presente 

GREMENTIERI SUSI  Assessore Presente 

MESCHIARI MASSIMILIANO  Assessore Presente 

 
Assiste all’adunanza la Dott.ssa DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. BRUZZI  CARLO assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
rif.nr. 55395  

 
 
 

AREA TERRITORIO SERVIZIO  
 SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA      

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E 
IL PAESAGGIO PER IL PERIODO 2016-2018. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che l’art. 6 della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, definisce la 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta 
l’emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi e 
architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale; 
 
- che il succitato articolo, al comma 3 – lett. a) esplicita le caratteristiche e i compiti della 
Commissione, quale organo a carattere esclusivamente tecnico, ne  stabilisce la composizione in n. 
5 membri solo esterni all’Amministrazione comunale, i quali devono dimostrare  di possedere 
elevata competenza, specializzazione e esperienza in materia urbanistica, dei beni culturali 
storico-testimoniali, dei beni paesaggistici, della tutela dell’ambiente, dell’agricoltura e paesaggio e 
della storia dell’architettura e restauro; 

 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 5.1,  5.2  e 5.3 del Capo V del Regolamento Edilizio Comunale, nei quali sono definiti i 
compiti, le modalità di composizione,  nomina e funzionamento della Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio (C.Q.); 
 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008 che ha fornito direttive ai 
Comuni, in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio 
della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché chiarimenti in 
merito alla composizione  della Commissione perla qualità architettonica e il paesaggio; 
 
CONSIDERATO: 
- che in data 23/02/2016 scadrà il mandato della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio, nominata con delibera della G.C. n. 36 del 23/02/2010 per il triennio 2010-2013; 
 
- che i membri eletti con la predetta deliberazione sono stati poi confermati per il triennio 
successivo, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5.2.2 del vigente Regolamento Edilizio 
comunale, che pur fissando in anni tre la durata del mandato della Commissione per la Qualità 
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Architettonica e il Paesaggio, prevede che i suoi componenti eletti, possono essere confermati 
consecutivamente una sola volta; 
 
- che per la selezione e l’individuazione dei componenti della nuova Commissione si opererà sulla 
base di curriculum scientifico e professionale, acquisiti mediante pubblicazione di avviso pubblico, 
garantendo i criteri di pubblicità e trasparenza;  

 
- che con Determinazione dirigenziale n. 2 dell’8/01/2016  sono stati, nel frattempo, approvati: 

• i criteri e le modalità di acquisizione e di selezione dei curricula dei candidati a componenti 
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per il periodo 2016-2018, 

• il correlato avviso, 
• il fac-simile della domanda di candidatura; 

 
- che la Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, su 
proposta di apposita commissione interna, da istituirsi appositamente, preposta alla valutazione 
delle domande di candidatura, sulla base del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della 
professionalità, del livello di specializzazione raggiunti, delle conoscenze possedute e della 
conoscenza del territorio del Comune di Castelnuovo Rangone.  
 

- che in data 11/01/2016 i succitati avviso e fac-simile di domanda di candidatura, Prot. n. 315 
dell’11/01/2016, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line, sul web, e contestualmente 
trasmessi agli Ordini e Collegi professionali, alla Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, all’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia e all’ Università di Bologna; 
 
- che in data 02/02/2016, alle ore 13,00 è scaduto il termine di presentazione delle candidature a 
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, come fissato 
nell’avviso; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 03/02/2016 è stata nominata la Commissione 
interna, preposta alla valutazione dei curricula;  
  
VISTO il verbale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni 
svolte dalla Commissione interna, preposta alla valutazione dei curricula, (posti agli atti del 
Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico per l’Edilizia), registrato al prot. n. 1918 del 05/02/2016, 
che riporta  la graduatoria finale e i nominativi dei 5 candidati a componenti della nuova 
Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio;  
 
DATO ATTO che, in conformità all’Avviso Pubblico prima richiamato, la predetta graduatoria 
finale garantisce la rappresentanza di genere, sia maschile, che femminile, che non può essere 
inferiore a 2/5; 
 
VISTO inoltre, l’art. 6, comma 2, della Leggere Regionale n. 15/2013, secondo la quale è compito 
della Commissione perla Qualità Architettonica e il Paesaggio  esprimersi: 

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici; 
b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e Permesso di Costruire negli edifici di valore 

storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici 
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comunali, (ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla 
Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

c) sull’approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l’acquisizione del parere sia prevista 
dal Regolamento Edilizio Comunale; 

  
RICHIAMATO il Regolamento Edilizio Comunale parzialmente modificato con la deliberazione 
del C.C. n. 27 del 26.04.2004, successivamente adeguato con delibera di C.C. n. 73 del 26.11.2008 
come sopra descritto, ed in particolare: 
- il capo V denominato “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”, il cui art. 5.1 ne 
definisce i compiti e demanda alla Giunta Comunale la competenza per la nomina di tale organo 
consultivo del Comune nel campo urbanistico ed edilizio; 
 
RITENUTO di provvedere alla nomina della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio, in quanto in data 23/02/2016 terminerà il mandato della Commissione, nominata con 
delibera della G.C. n. 36 del 23/02/2010, precisando che l’importo del gettone di presenza rimane 
fissato in € 51,65 per ogni seduta, per la conversione in Euro dell’importo di £. 100.000, stabilito 
con delibera di G.C. n. 717 del 31.12.1993; 
 
VISTI : 
- Il  T.U.E.L. n. 267/2000; 
- Lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 è 
corredata dal previsto parere favorevole tecnico del responsabile di Settore competente, non 
necessitando di quello contabile, come da allegato; 
 
AD UNANIMITÀ dei voti legalmente espressi. 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE la graduatoria finale, e il verbale prot. n. 1918 del 05/02/2016 allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, della seduta della Commissione interna preposta 
alla valutazione dei curricula dei candidati alla nomina di componenti della C.Q., posti agli atti 
del Servizio Edilizia Privata -  Sportello Unico per l’Edilizia. 

 
2) DI NOMINARE, in accoglimento della proposta formulata dalla Commissione interna, i 

seguenti 5 (cinque) Professionisti, quali componenti della nuova Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio, per il triennio 2016 – 2018: 

 
(Professionisti di genere maschile) 
 
- LELLI Arch. Ing. Pier Giorgio; 
- CAPITANI Dott. Agr. Pietro N.; 
- DE GENNARO Arch. Claudio; 
 
(Professioniste di genere femminile) 
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- NOLFF HERRERA Arch. Paula F.; 
            - TOSINI Arch. Silvia.                      

 
3) DI DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rilasciate dai candidati sopra nominati, attestanti il possesso dei requisiti di ordine morale. 
 
4) DI STABILIRE: 

- che, qualora qualcuno dei candidati nominati non accettasse l’incarico conferito, ovvero si 
dimettesse nel corso degli anni di durata in carica della Commissione, la designazione dei 
sostituti dei sostituti avverrà scorrendo la graduatoria generale, nel rispetto della rappresentanza 
di genere, indicata dalla normativa vigente; 
 
- che che ai sensi dell’art. 5.2.2  del Regolamento Edilizio Comunale, la nuova Commissione 
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nominata con il presente atto durerà in carica per tre 
anni ed i suoi membri eletti potranno essere confermati consecutivamente una sola volta; 
 
- che l’importo del gettone di presenza rimane fissato in € 51,65 per ogni seduta, per la 
conversione in Euro dell’importo di £. 100.000, stabilito con delibera di G.C. n. 717 del 
31.12.1993. 
 

5) DI PRECISARE che la spesa corrispondente ai gettoni di presenza spettanti  ai componenti 
della nuova Commissione, per l’anno in corso verrà iscritta nell’apposito capitolo del 
Documento Unico di Programmazione – esercizio 2016, di prossima approvazione, ove è stata 
prevista la necessaria disponibilità. 

 
6) DI  DEMANDARE al Dirigente dell’Area Territorio il compito di assumere il corrispondente 

impegno di spesa. 
 
7) DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i nominativi dei componenti della nuova 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per il triennio 2016 – 2018. 
 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi del IV comma  dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di 
garantire la continuità dei lavori della Commissione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE   
rif.nr. 55395 del 08/02/2016 

 
 
OGGETTO: 
NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL 
PAESAGGIO PER IL PERIODO 2016-2018. 
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile dell'area proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Castelnuovo R. li  

Il Responsabile dell' area 
 

 
 
 
 
- Parere del Responsabile dell'area Finanze, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Castelnuovo R. li  

Il Responsabile dell'area Finanze 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

    N. 13 del  12/02/2016 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:         
   
           Il Sindaco                    Il Segretario 
Comunale  
    F.to BRUZZI  CARLO                                F.to DALLOLIO  PAOLO 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Castelnuovo Rangone li,  

  Il Segretario Comunale     
                                                                                                  DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  in quanto è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 
Castelnuovo Rangone li,  
 

  Il Segretario Comunale     
                                                                                                   DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  al   e contro di essa non 
sono state prodotte opposizioni. 
 
Castelnuovo Rangone li,  

  Il Segretario Comunale     
                                                                                                   DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________ 
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì................................. 
 
              Il Funzionario Incaricato 
 


