
   

Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE   

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  114    del    19/12/2019

Oggetto:
PROROGA DI NOMINA DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL PERIODO  2019-2024

L’anno   duemiladiciannove, il giorno   diciannove del mese di   dicembre, alle ore 12,00 nei locali
comunali di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Assente
2 TREVISI FABRIZIO Assessore  - Vice

Sindaco
Presente

3 ZAPPAROLI MATTIA Assessore Presente
4 TINTI MARIO Assessore Presente
5 LODI ILARIA assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. ORLANDI  CATIA nella sua qualità di Vice   Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig TREVISI  FABRIZIO Assessore  - Vice Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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proposta n° 15408

Oggetto: PROROGA DI NOMINA DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL PERIODO  2019-2024.

LA GIUNTA COMUNALE   

Richiamati:
- l'art.6, comma 1, della Legge regionale n.15/2013, secondo cui i Comuni istituiscono 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;
- l’art.6, comma 2, della Legge regionale n.15/2013 secondo cui è compito   della Commissione
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 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;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1676/2008 ad oggetto “Attuazione del D.lgs n.42/2004, 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, ai sensi

dell’art.11 della LR 26/1978”;
- gli artt.61, 62 del Regolamento edilizio (d’innanzi RE), ove vengono indicati i compiti e le
modalità di nomina e di funzionamento della predetta Commissione;

Visto in particolare l’art.61 del RE che dispone “La Commissione è   nominata dalla Giunta

comunale ed è composta da cinque esperti, di norma esterni all’amministrazione comunale, e in

ogni caso non facenti parte dello Sportello Unico per l’edilizia, scelti tra esperti in discipline

urbanistiche, tutela dell’ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e

architettonici, ovvero tra i rappresentanti delle categorie professionali della progettazione

(architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali)”;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.76 del 03/06/2015 con la quale è stata nominata la
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per il periodo 2015-2019, a seguito di
pubblica selezione;

Dato atto che:
- i Componenti della Commissione, nominati in data 03/06/2015, hanno dimostrato elevata
competenza e specializzazione anche sotto il profilo della particolare conoscenza del territorio
comunale, delle emergenze paesaggistiche e delle problematiche che lo caratterizzano, contribuendo
fattivamente alle dinamiche connesse alla Ricostruzione Post Sisma;
- l’art.62, comma 1, del RE dispone   “La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi

componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta”;
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- i membri della Commissione hanno manifestato disponibilità alla proroga della nomina di
Componente della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica per il periodo 2019-2024 a
seguito di invito del 09/11/2019 prot.n.13670;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio urbanistica
edilizia ed ambiente;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;

2) di prorogare la nomina dei seguenti componenti della Commissione per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio per il periodo 2019-2024:

• Arch. Allesina Anna
• Arch. Cavazzoni Pederzini Davide,
• Arch. Esposito Irene;
• Arch. Gibertini Chiara;
• Geom. Poppi Riccardo;

3) di dare atto che:
− la nomina dei componenti della Commissione prevede il rispetto della presenza di genere

nella misura garantita dei 2/5;
− la Commissione resterà in carica 5 anni a decorrere dalla nomina;
− l’Amministrazione comunale sta provvedendo ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di

certificazione rilasciate dai candidati sunnominati, attestanti il possesso dei requisiti di
ordine morale;

4) di pubblicare sul sito internet del Comune i nominativi dei componenti Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio per il quadriennio 2019-2024;   

5) di dare atto che la spesa conseguente alla nomina di cui al presente atto (gettoni per le sedute) è,
per il corrente anno 2019, già impegnata (ai capitoli di bilancio 4200.00 -gettoni- e 500.00 - irap),
mentre per i successivi esercizi finanziari la spesa verrà impegnata, ai medesimi cap. di bilancio, nei
modi di legge.

Su proposta del Presidente, con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto,   al fine di garantire il celere esame dei
titoli abilitativi e delle richieste di parere depositate.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

Il Presidente
F.to TREVISI  FABRIZIO   

Vice Segretario Comunale    
F.to ORLANDI  CATIA      

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario Comunale

 F.to ORLANDI  CATIA      

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal________________ al _____________  ai sensi dell’articolo 124,
comma 1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs.
267/2000) con nota in data _____________.   

 li, _____________

Segretario Comunale

F.to CARAPEZZI MARCO   
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li,   

IL Funzionario Incaricato


