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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. DOVANI GIUSEPPE , nella sua qualità di Vice SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 6 della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 15, con la quale si prevede che i Comuni
istituiscano 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 compositi ed
architettonici degli interventi ed il loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale
Visto inoltre l’art. 148 del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, modificato con D.lgs. n. 157/2006, D.lgs. n. 63/2008 e dalla Legge 2 agosto 2008
n. 129;
Dato atto che la Commissione si esprime:
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 storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi
dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 ad esclusione
degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137);
c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista
dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
Dato atto altresì che la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico
con componenti solo esterni all’amministrazione comunale, i quali presentano una elevata
competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie su indicate.
Richiamati:
-

gli artt. 56, 57 e 58 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), nei quali sono indicati i
compiti, le modalità di composizione e nomina ed il funzionamento della Commissione per
la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.);

-

il comma 1 dell'art. 57 - RUE "Composizione e nomina della Commissione" -, in base al
quale la C.Q. è composta dal Presidente e da 4 componenti scelti tra esperti di elevata
competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela
dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro;

-

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 per la qualità
architettonica e il paesaggio;

-

la deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 27 giugno 2015, con la quale è stato approvato
l'Avviso pubblico e il fac simile di Domanda per la candidatura a membro della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.) del Comune di
Castell’Arquato;

Dato atto inoltre che, al fine di assicurare la massima pubblicità, il bando è stato pubblicato
all’Albo pretorio on line, sul web, è stato trasmesso agli Ordini e Collegi professionali, alla
Provincia di Piacenza, ai Comuni della provincia, alla Soprintendenza per i beni archeologici
dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Parma e Piacenza, all’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna, al Politecnico di Milano – sede di Piacenza;
Dato atto che nei termini fissati dal bando sono pervenute 40 richieste di adesione tra le quali
curriculum di n. 7 geologi, n. 5 ingegneri, n. 25 architetti e 3 agronomi;
Dato atto altresì che dalla lettura di tali curriculum si ritiene possibile individuare n. 5
componenti, come di seguito elencati:
- n. 1 Architetto – Locardi Chiara: Laurea in architettura, master in progettazione del
giardino e del paesaggio e dottorato in progettazione architettonica ed urbana, esperienza
professionale anche in materia di progettazione del paesaggio, professore a contratto presso il
Politecnico di Milano;
- n. 1 Architetto – Curtoni Mario: Laurea in architettura, esperienza ultra triennale come
architetto libero professionista, già componente quale membro della Commissione
Paesaggistica di comuni della Provincia di Piacenza;
- n. 1 Geologo – Raineri Gianluca: Laurea in scienze geologiche, esperienza pluriennale
come geologo libero professionista, già collaboratore del Comune di Castell’Arquato, ex
direttore del Consorzio Riserva Naturale Geologica del Piacenziano;
- n. 1 Geologo – Mancioppi Paolo: Laurea in scienze geologiche, esperienza pluriennale
come geologo libero professionista, già componente quale membro della Commissione
Paesaggistica di diversi comuni della Provincia di Piacenza;
- n. 1 Agronomo – Massarini Maria Elena: Laurea in Scienze Agrarie, master in Architettura
del Paesaggio Agricolo, esperienza pluriennale come agronomo libero professionista;
Rilevato che dall’esame dei curriculum pervenuti, tutti i candidati risultano in possesso dei
requisiti richiamati nella delibera della G.R. n. 1676 del 20 ottobre 2008 e nella L.R. 15/2013;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di nominare, quali componenti la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013 i seguenti professionisti:
Presidente:
Dott. Geol. Raineri Gianluca;
Componenti:
Dott. Arch. Locardi Chiara;
Dott. Arch. Curtoni Mario;
Dott. Geol. Mancioppi Paolo;
Dott. Agronomo Massarini Maria Elena;
verificato il possesso dei requisiti di competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche secondo i criteri dettati dalla Regione Emilia Romagna con delibera
della G.R. n. 1676 del 20 ottobre 2008, per l’espressione del parere di competenza
obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche come previsto dall’art. 148
del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42.

2. di attribuire la funzione di segretario, senza diritto di voto, all’Arch. Francesca Gozzi in
qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
3. di attribuire alla stessa Commissione i compiti e le funzioni previste all’art. art. 6 della Legge
Regionale 31 luglio 2013 n. 15;
4. di stabilire che della presente deliberazione sia data notizia a tutti i partecipanti al Bando
nonché Ordini e Collegi professionali, alla Provincia di Piacenza, ai Comuni della provincia,
alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, all’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, al Politecnico di Milano – sede di
Piacenza.
5. di dare atto che la sopraccitata Commissione resterà in carica tre anni decorrenti dalla data
della prima seduta di insediamento.
6. di stabilire che il compenso ai suddetti tecnici per la partecipazione alle sedute delle
predette Commissioni è parificato al gettone di presenza del Consigliere Comunale e verrà
erogato per l'esercizio di funzioni pubbliche.
UNANIMEMENTE
Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 123 del 1 8 2015

IL VICE SINDACO
GEOM. DOVANI GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. Massimo Ampollini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
11 8 15………………………………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

P.Il Responsabile del Servizio Affari Generali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. MassimoAmpollini

_____________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

