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OGGETTO COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
PER IL PERIODO 2015-2019, APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA CANDIDATURA

L’anno Duemilaquindici questo giorno 27 del mese di giugno alle ore 12,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 6 della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” disciplina 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 ed
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale;
- che il suddetto articolo, al comma 3 lett. a) definisce la Commissione come organo a
carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i
quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie
richiamate al comma 1;

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. 7 del 20 gennaio 2011, con la quale si provvedeva
alla nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.) per la
durata di anni 3;

-

la deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 06 settembre 2014, con la quale si prorogava
l’attuale Commissione fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che:
- occorre quindi nominare una nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
(C.Q.);
- occorre definire modalità e procedure per l'acquisizione e la selezione dei curricula di coloro
che si proporranno come candidati per la nuova C.Q., in attuazione delle citate disposizioni,
sulla base delle quali il Settore competente dovrà svolgere il relativo procedimento, finalizzato

alla proposta di composizione della C.Q., da sottoporre alla Giunta Comunale per
l'approvazione;

Ritenuto:
- di acquisire i curricula di quanti intendano candidarsi a far parte della C.Q., tramite avviso
pubblico;
- di osservare, quali criteri di valutazione, quelli dedotti, oltre che dai principi espressi dall'art. 6
della L.R. n. 15/2013 e dalle circolari regionali applicative, anche dalla direttiva approvata con
la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, nella parte relativa alle
funzioni e compiti della C.Q. e, di conseguenza, di richiedere ai candidati i requisiti formali e di
esperienza indicati dalla direttiva medesima, integrati con quelli di cui al RUE comunale;
- di diffondere l’avviso, al fine di darne pubblicità nella maniera più ampia possibile, attraverso
pubblicazione all'Albo pretorio on line, sul web, agli Ordini e Collegi professionali, Provincia di
Piacenza, Comuni della provincia, Soprintendenza per i beni archeologici dell'EmiliaRomagna, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e
Piacenza, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna,
Politecnico di Milano – sede di Piacenza;
- di assegnare ai candidati un congruo termine che consenta la più ampia raccolta di curricula;
- di privilegiare, nella valutazione dei curricula, per quanto possibile, esperienze in materia di
paesaggio, tutela dei beni architettonici e culturali, storia dell'architettura e restauro,
conoscenza approfondita del territorio comunale;
- di proporre, tra i candidati selezionati, un professionista di età non superiore a 36 anni, al fine
di favorire la partecipazione di giovani professionisti esperti in materia;
- di proporre di non candidare chi abbia già preso parte alla Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio del Comune di Piacenza negli ultimi 10 anni, al fine di garantire la
rotazione dei componenti della Commissione stessa;
- di stabilire che, alla selezione dei curricula pervenuti entro il termine assegnato, provveda
una commissione interna appositamente istituita che valuterà i curricula e presenterà poi la
proposta di composizione della C.Q. alla Giunta Comunale;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

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



DI APPROVARE i criteri e le modalità di acquisizione e di selezione dei curricula dei
candidati a componente della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio
per il periodo 2015-2019, come precisato nella premessa, che qui integralmente si intende
richiamata;



DI APPROVARE il testo dell'Avviso pubblico da diffondere e il testo del fac simile della
Domanda di candidatura, posti agli atti del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;



DI DARE ATTO che il procedimento di valutazione dei curricula è di competenza di una
commissione interna, che sarà appositamente istituita, scaduto il termine di presentazione,
al fine di predisporre una sua proposta da sottoporre alla Giunta Comunale;



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;



OGGETTO COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
PER IL PERIODO 2015-2019, APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA CANDIDATURA

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. 92 del 27 6 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.ssa ELENA NOVIELLO

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:
………………………………………………………………
- 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 ……………………………….

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

