COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 74 del 18/09/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ E IL PAESAGGIO (CQAP),
PER GLI ANNI 2019-2024.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 74 del 18/09/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ E IL PAESAGGIO (CQAP),
PER GLI ANNI 2019-2024.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria e sono state assegnate
le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n.36 del 27/03/2019, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il PEG 2019 - 2021 parte obiettivi e obiettivi performance;
Premesso altresì che:
la Legge Regionale n.15 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, come modificata
dalla Legge Regionale n.12 del 23/06/2017, all’articolo 6 stabilisce i compiti della Commissione per
la Qualità Architettonica e il paesaggio (CQAP) demandando al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) comunale la definizione della composizione e delle modalità di nomina della predetta
commissione e durata in carica;
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) vigente - 6 a variante, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/04/2019, regolarmente esecutiva, in particolare
l’art. 10.5 che prevede le modalità di nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio con durata in carica per cinque anni, fino alla scadenza del mandato
dell’Amministrazione comunale che l’ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova CQAP.
E’ fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di disciplina della proroga degli
organi amministrativi;
Visto la deliberazione G.C. n.58 del 18/06/2019 con oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico e
fac-simile della domanda per la selezione di esperti per la composizione e nomina della
commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), definizione del compenso
(gettone di presenza) e proroga commissione anno 2019;
Dato atto che:
- l’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune dal 25/06/2019 al 10/07/2019 ed ai
sensi del D.Lgs 33/2013 è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente;
- con nota PG N. 11601 del 20/06/2019 è stata data comunicazione agli Ordini e Collegi
professionali della Provincia di Bologna della pubblicazione della selezione;
- il termine per la presentazione delle domande di autocandidatura e relativi allegati è stato
fissato al 27/07/2019 ore 12,00;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute n.24
(ventiquattro) domande come da elenco agli atti della presente deliberazione;
Visto l’atto monocratico N.15590 del 23/08/2019 di nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice interna così composta:
- Ing. Andrea Negroni Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sasso Marconi in qualità
di Presidente;

-

Geom. Luigi Ropa Esposti Responsabile dell’Unità Operativa Ambiente del Comune di Sasso
Marconi in qualità di Esperto;
Geom. Leonardo Villani Responsabile dell’Unità Operativa Edilizia Privata del Comune di
Sasso Marconi in qualità di esperto con funzioni di segretario verbalizzante.

Visto il verbale in data 16/09/2016, con il quale la Commissione suddetta, a seguito di esame delle
candidature presentate, ha proposto una rosa di candidati selezionati che rispecchiano
maggiormente le specifiche competenze tecniche ed esperienze professionali richieste dal bando
e con una adeguata conoscenza del territorio, tenuto conto delle caratteristiche e competenze
della CQAP come previsto all’art.6 della L.R.15/2013 e s.m.i e dall’art.10.5 del vigente RUE del
Comune di Sasso Marconi;.
Visto l’art.10.5 del sopracitato RUE in merito alla composizione e nomina della Commissione di
CQAP di competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto di confermare il compenso da attribuire a ciascun componente per ogni seduta della
CQAP in €. 50,00 (esclusa Iva e contributi previdenziali – se ed in quanto dovuti - ai sensi di
legge);
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
Vista la L.R. n.20/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge N. 444/1994 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa,
1) Di prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice interna per la selezione delle
candidature a componente della CQAP 2019-2024, come da verbale in data 16/09/2019,
conservato in atti, nel quale sono indicati i candidati che rispettano maggiormente le specifiche
tecniche ed esperienze professionali richieste dal bando e con un adeguata conoscenza del
territorio;
2) Di nominare, con decorrenza immediata, tenuto conto dei principi contenuti nella L.R. 6/2014
“Legge quadro per la parità e contro le discriminazione di genere”, i n.5 componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, si sensi dell’art.10.5 del vigente
RUE, nelle persone di:
a) Arch. ZANOTTI ANNALISA
b) Arch. MITI ALESSANDRO
c) Arch. AMMATURO MARIA CRISTINA
d) Ing. BALLANDI SIMONA
e) Dott. Agr. BETTINI GIOVANNI
presieduta ai sensi dell’art.10.5 co.1 dal Responsabile dell’Area Tecnica. Ing. Andrea Negroni;
3) di dare atto che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio resta in carica per
la durata del mandato amministrativo della Giunta;

4) di comunicare, a cura del servizio proponente, a tutti i candidati l’esito della scelta;
5)

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per i successivi adempimenti.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

