
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione n. 22 del   27/03/2019 

OGGETTO:  MODIFICA  DEL  TITOLO  II  "COMMISSIONE  PER  LA  QUALITA' 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)" DELLA TAV. P.5 DEL RUE DEL 
COMUNE  DI  FAENZA  E  DEL  RUE  INTERCOMUNALE  DEI  COMUNI  DI 
BRISIGHELLA,  CASOLA  VALSENIO,  CASTEL  BOLOGNESE,  RIOLO  TERME  E 
SOLAROLO

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:30, 
nella sala  consiliare del Comune di Faenza si è riunito, nei modi e nei termini di legge, 
in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio dell'Unione. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

BARONCINI SUSANNA
BARTOLI MARINA
BERTI CHIARA
BOSI NICCOLÒ
BRICCOLANI STEFANO
BURBASSI GIAMPAOLO
CASADIO ORIANO
CAVINA DANILO
CAVINA PAOLO
CELOTTI PAOLA
CERICOLA TIZIANO
CIMATTI MARA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
LAGHI DARIO
MALPEZZI GIOVANNI
MARTINEZ MARIA LUISA
MERLINI FRANCESCA
MINARDI VINCENZO
MIRRI FILIPPO
MORINI GIOVANNI
NECKI EDWARD JAN
NICOLARDI ALFONSO
PALLI ANDREA
UNIBOSI MARCO
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PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 4 



Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:
ANCONELLI FABIO
MELUZZI DANIELE
MISSIROLI DAVIDE

Presiede  il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  dell'Unione  della  Romagna  Faentina, 
Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ. 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO Dott.ssa FIORINI ROBERTA. 

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Minardi Vincenzo, Mirri Filippo, Morini Giovanni.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto 
segue: 

MODIFICA  DEL  TITOLO  II  "COMMISSIONE  PER  LA  QUALITA' 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)" DELLA TAV. P.5 DEL RUE DEL 
COMUNE  DI  FAENZA  E  DEL  RUE  INTERCOMUNALE  DEI  COMUNI  DI 
BRISIGHELLA,  CASOLA  VALSENIO,  CASTEL  BOLOGNESE,  RIOLO  TERME  E 
SOLAROLO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  i  seguenti 
provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71 del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71 del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011
Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65 del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73 del 25/10/2011

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo 
è  compiutamente  entrato  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  62,  comma 2,  dello  Statuto 
medesimo;

Normativa:

• Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso  
del territorio” e s.m.i.;

• Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” 
come modificata dalla Legge Regionale n.28 del 20.12.2013 (legge finanziaria 
per l’anno 2014) e s.m.i.;

• Legge  n.  241  del  07.08.1990  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;



• D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i.;

• Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1179  del  23.07.2018  di  approvazione  del 
“Programma di riordino territoriale 2018-2020” (PRT)

Precedenti:

• Convenzione Rep. n. 340/2015  "Approvazione di schema di convenzione fra i  
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e  
Solarolo,  e  l'Unione  della  Romagna  Faentina,  per  l'ampliamento  del  
conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed  
edilizia  (art.  7,  comma  3,  L.R.  21/2012  e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni,  e  lett.  d)  del  comma  27  dell'art.  14  del  D.L.78/2010),  già  
effettuato  con  convenzione  Rep.  N.  272  del  10/4/2014  relativamente  alle  
funzioni  di  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  e  di  
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale".

• Atto di Consiglio URF n. 11 del 31.03.2015 avente ad oggetto: “Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio di Faenza (RUE). Controdeduzione delle osservazioni e  
approvazione”.

• Atto di Consiglio URF n. 48 del 06/12/2017 avente ad oggetto:  "Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio (RUE) Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola  
Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme  e  Solarolo  –  Controdeduzioni  alle  
osservazioni e approvazione”.

• Atto  di  Consiglio  URF  n.  56  del  30.11.2016  avente  ad  oggetto:  “Faenza  - 
Variante  al  RUE  n.  2  "Aree  Pubbliche  ed  altre  modifiche  minori".  
Controdeduzione delle Osservazioni e Approvazione”.

• Atto di Consiglio URF n. 38 del 26.07.2018 avente ad oggetto:  “Variante di 
assestamento e altri atti. Adozione”- Variante al RUE n. 3.

• Atto della Giunta Comunale di Faenza n. 231 del 22.09.2015 avente ad oggetto: 
“Nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il  
Paesaggio nel triennio 2015-2018” 

• Atto  della  Giunta  Comunale  di  Brisighella  n.  152 del  21.12.2010 avente  ad 
oggetto: “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: nomina”

• Atto della Giunta Comunale di Casola Valsenio n. 104 del 28.12.2010 avente ad 
oggetto: “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: nomina”

• Atto della Giunta Comunale di Riolo Terme n. 153 del 28.12.2010 avente ad 
oggetto: “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: nomina”

• Atto della Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 62 del 16.07.2014 avente ad 
oggetto: “Nomina componenti la Commissione per la Qualità architettonica e il  
paesaggio”

• Atto di Consiglio Comunale di Solarolo n. 18 del 26.03.2015: “Nomina della 
Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio”

• Atto  della  Giunta  Comunale  URF  n.  7  del  26.05.2016  avente  ad  oggetto: 
“Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: nomina dei nuovi  
componenti in sostituzione degli omologhi dimissionari”

Motivazioni:

• La  convezione  Rep.  n.  340/2015  per  l'ampliamento  del  conferimento   delle 
funzioni in materia urbanistica ed edilizia dai Comuni all'URF, prevede all'art. 1 
“[...]  l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  la  Commissione  per  la  qualità  



architettonica ed il paesaggio (CQAP), di cui all'art. 6 l.r. 15/2013, attraverso la  
costituzione di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti, obiettivo da  
raggiungere nell'assetto definitivo a conclusione del periodo transitorio di cui  
all'art.  13”, periodo transitorio  previsto fino al 31/12/2019, come specificato 
all’art. 13 della convenzione stessa.

• La  previsione  di  una  unica  CQAP per  tutta  l’Unione  è  coerente  con quanto 
stabilito  al  comma  9  dell’art.  70  -  Autorizzazione  paesaggistica  della  LR 
24/2017: “[omissis]  I Comuni che hanno conferito alle Unioni l’esercizio delle  
funzioni pianificatorie sono tenuti all’istituzione e gestione, in forma associata,  
di un’unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.” 

• Attualmente  il  RUE  di  Faenza,  approvato  con  Atto  di  C.URF  n.  11  del 
31.03.2015, al Titolo II della Tav. P.5 prevede la costituzione di una CQAP per il 
Comune di Faenza, distinta da quella prevista dalle analoghe norme contenute 
nella Tav. P.5 del RUE intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo approvato con Atto C.URF n. 48 del 
6.12.2017. Entrambi i RUE, pur prevedendo distinte CQAP, contengono la stessa 
disciplina sulla composizione, nomina e funzionamento della Commissione. In 
particolare è previsto che  "La Commissione resta in carica tre anni e i  suoi  
componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Fino  
alla  nomina  di  una  nuova  Commissione  restano  comunque  in  carica  i  
componenti della Commissione precedente."

Si  riporta  di  seguito  un  quadro  di  sintesi  delle  CQAP attualmente  in  carica 
nell'ambito dell'URF:

CQAP del Comune di Faenza
Componenti con diritto di voto: n. 7
La Commissione  è stata  nominata  con Atto  di  Giunta  Comunale  n.  231 del 
22.09.2015 con mandato fino al 22.09.2018, pertanto attualmente i membri 
restano in carica fino alla nomina della nuova CQAP.
I membri partecipano alle sedute a titolo completamente gratuito

CQAP dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
Componenti con diritto di voto: n. 5 
L'attuale CQAP associata per i tre Comuni è stata nominata con DGC n. 152 del 
21.12.2010,  DGC  n.  104  del  28.12.2010  e  DGC  n.  153  del  28.12.2010 
rispettivamente dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
Viene corrisposto un compenso di 150€ al presidente e di 100€ ai membri per 
ciascuna seduta a cui partecipano.
Con Atto n. 74 del 26.05.2016 -come si legge in premessa allo stesso- "  a 
seguito della costituzione dell'Unione della Romagna faentina e al conferimento  
delle funzioni all'Unione stessa, alla scadenza dei mandati dei sindaci, la Giunta  
dell'URF ha deciso di prorogare la CQAP dei tre comuni in carica, con l'ipotesi di  
dotarsi in futuro di una commissione unica per tutti i comuni dell'Unione, come  
risulta dal verbale di Giunta URF del 17.07.2014", dando atto che "a seguito 
della sottoscrizione da parte dei sindaci dei Comuni  facenti  parte  dell'URF,  
della  convenzione  per  l'ampliamento  delle  funzioni  in  materia  urbanistica  e  
edilizia,  rep.  340  del  28.12.2015,  è  prevista  la  costituzione  di  una  unica  
C.Q.A.P. per tutti i comuni aderenti, fatto salvo per il periodo transitorio che  
resta in vigore quanto già in essere" 
A seguito delle suddette decisioni dell'URF, il Comune di Brisighella con l'Atto di 
Giunta URF n. 7 del 26.05.2016 ha rinnovato il mandato ai componenti della 
CQAP al momento in carica (con la sostituzione di due componenti dimissionari) 
precisando che "i componenti della CQAP di cui al presente atto, rimarranno in  



carica fino alla nomina della nuova CQAP effettuata da parte dell'Unione della  
Romagna  Faentina,  o  in  sua  assenza,  fino  alla  nomina  della  nuova  CQAP 
effettuata dai singoli comuni"

CQAP del Comune di Castel Bolognese
Componenti con diritto di voto: n. 3
L'attuale  CQAP  di  Castel  Bolognese  è  stata  nominata  con  DGC  n.  62  del 
16.07.2014. 
Ai membri viene corrisposto un compenso di 100€ per ciascuna seduta a cui 
partecipano.
Nella  delibera  di  nomina  viene  anche  stabilito  che  "i  componenti  la 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio come sopra nominati  
rimarranno in carica fino alla nomina della nuova Commissione per la Qualità  
Architettonica e il Paesaggio da parte dell'Unione della Romagna Faentina, o in 
sua assenza fino al termine del presente mandato, e comunque fino alla nomina  
di una nuova Commissione". 

CQAP di Solarolo
Componenti con diritto di voto: n. 3
L'attuale CQAP di Solarolo è stata nominata con DGC n. 18 del 26.03.2015. E' 
previsto (art. 12 del regolamento edilizio vigente all'Atto della nomina) che il 
Consiglio Comunale prescelga i membri della CQAP "con scadenza massima pari  
al termine del mandato amministrativo".
Ai membri viene corrisposto un compenso di 100 € per ciascuna seduta a cui 
partecipano.

Per quanto sopra la  CQAP di Brisighella,  Casola Valsenio e Riolo Terme e la 
CQAP  di  Castel  Bolognese,  continuano  espressamente  ad  operare  in  via 
transitoria in attesa della nomina della nuova CQAP unica dell'URF. 
E'  da ritenersi  -in  funzione degli  indirizzi  contenuti  nell'Atto  di  conferimento 
delle funzioni all'Unione- che anche la CQAP di Solarolo resti in carica in attesa 
della nomina della nuova CQAP unificata, quale obiettivo condiviso per tutti i 
Comuni dell'Unione. 

Visto che la CQAP di Faenza è scaduta il 22 settembre 2018, si ritiene doversi 
avviare  l'iter  per  la  nomina  della  nuova  CQAP  unificata  per  l'Unione  della 
Romagna  Faentina,  così  come previsto  dalla  convezione  per  il  conferimento 
delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia dai Comuni all'URF (Atto C.URF 
n.  46  del  23.12.2015)  quale  obiettivo  comunque  da  raggiungere  entro  il 
31.12.2019.

L'Atto  di  nomina  della  CQAP  unica  per  l'Unione,  costituisce  inoltre  azione 
obbligatoria per accedere agli incentivi del Programma di Riordino Territoriale 
(PRT) 2018/2020 della Regione Emilia Romagna.

Considerato che i RUE vigenti nell'Unione (RUE di Faenza e RUE intercomunale 
dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme e 
Solarolo) prevedono distinte CQAP, pur con identiche norme su "Definizione e 
compiti" (art. 14), "Composizione  e nomina" (art. 15), "Funzionamento" (art. 
16)  e  "Documento  guida"  (art.  17),  preliminarmente  all'attivazione  delle 
procedure per la nomina della nuova CQAP, è necessario modificare il Titolo II 
della  Tav.  P.5  in  modo  da  prevedere  una  stessa  CQAP  per  tutti  i  Comuni 
dell'Unione. 



Nell’ambito del presente atto di adeguamento della Tav. P.5 dei RUE, all’art. 16
“Funzionamento”, in  merito  alla  modalità  per  la  CQAP  di  acquisire  ulteriori
elementi  di  valutazione  per  l’espressione  del  parere  mediante  il  supporto di
figure  professionali  specialistiche  operanti  in  ambito  pubblico,  si  inserisce  la
possibilità di ricorrere anche a  professionisti indicati dagli ordini professionali di 
appartenenza. Tale maggiore flessibilità regolamentare recepisce  il contributo 
dei  rappresentanti  degli  Ordini  e  Collegi  professionali,  consultati
dall’Amministrazione. Si tratta di una opportunità per la CQAP di approfondire
pratiche particolarmente complesse su aspetti  specialistici,  per i  quali  non vi
siano specifiche competenze nell’ambito della Commissione stessa: si pensi a
puro titolo esemplificativo a come, in un territorio esteso a  tutta la collina, le
scelte  architettoniche  e  paesaggistiche  possano  essere  condizionate  da
problematiche  di  stabilità  dei  versanti  oppure  alle  tante  discipline  settoriali
(energetiche,  agronomiche,  idrogeologiche,  bioclimatiche,  ecc.)  che
interagiscono negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Esecuzione:
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle NdA dei  RUE vigenti nell'Unione (RUE di  
Faenza e RUE intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) l'aggiornamento e la modifica della Tav. P.5 
avvengono "con sola delibera del Consiglio". 

Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  3.3  della  citata  Convenzione  Rep.  n.  340/2015  è  
previsto che le  c.d.  “modifiche regolamentari  semplificate”  attinenti  al  RUE  
(concernenti la Tav. P.5 per l'appunto) siano disposte direttamente con Delibera 
C. URF; 

Elaborati:

Per quanto sopra premesso occorre integrare i seguenti elaborati di RUE:
- Tav. P.5 – Attività edilizia e procedimenti del RUE del Comune di Faenza, 
Artt. 14-15-16
- Tav. P.5 – Attività edilizia e procedimenti del RUE Intercomunale, Artt. 14-

15-16

Pareri:

La proposta è stata sottoposta all’esame dei seguenti organi:

• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di Faenza:
parere “favorevole” espresso nella seduta del 07.12.2018 con Prot. n. 
81694  DEL  11.12.2018  e  nella  seduta  del  12.02.2019  con  Prot.  n. 
10179 del 13.02.2019; 

• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme:
parere “favorevole” espresso nella seduta del 25.01.2019 con Prot. n. 
5759;

• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di Castel Bolognese:
parere “favorevole” espresso nella seduta del 05.03.2019 con Prot. n. 
15773:

• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di Solarolo:
parere “favorevole” espresso nella seduta del 28.02.2019 con Prot. n. 
14508:



Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Uditi i relatori ed il successivo dibattito, riportati nel verbale di discussione in aula al 
quale si fa rinvio, il Presidente pone in votazione l'approvazione della delibera;

Con votazione palese che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti    n. 20
Consiglieri votanti     n. 19
Voti favorevoli           n. 19
Voti contrari              nessuno 
Astenuti                    n. 01 (Palli)

DELIBERA

1) di approvare le modifiche regolamentari all'elaborato Tav. P.5 “Attività edilizia e 
procedimenti”  del  RUE  del  Comune  di  Faenza  e  del  RUE  Intercomunale  dei 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, 
come di seguito riportate:

TESTO COMPARATO  (sono riportate  in  carattere  doppio  barrato le  parti  del 
testo eliminate e in carattere grassetto corsivo le parti del testo aggiunte)

TAV. P.5 - ATTIVITA' EDILIZIA E PROCEDIMENTI

TITOLO II - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) 
Art. 14 Definizione e compiti
1. La Commissione per  la Qualità Architettonica e il  Paesaggio (CQAP)  è l’organo tecnico consultivo  del  Comune  

dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Oltre ai casi previsti obbligatoriamente per legge, la Commissione esprime il proprio parere in materia urbanistico-
edilizia  sull’approvazione  degli  strumenti  urbanistici,  quali  PSC,  RUE,  POC,  PUA,  SIO,  nonché  per  valutazioni  
preventive che prevedono interventi nei casi soggetti a parere. 

3. La  CQAP esprime il  proprio  parere  in  ordine agli  aspetti  compositivi  ed architettonici  degli  interventi  ed  al  loro  
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, sulla base del documento guida di cui all’art. 17.

4. Per gli interventi non soggetti al parere della CQAP, compete al Responsabile del procedimento, nei termini di legge,  
la verifica dei progetti  anche in ordine agli  aspetti  architettonici  e di  inserimento nel  contesto storico-ambientale,  
ove vi siano disposizioni normative al riguardo, in coerenza con il documento guida della Commissione.

Art. 15 Composizione e nomina
1. La CQAP è composta da 7 membri esterni all’Amministrazione, esperti nelle materie di cui all’art. 14.3 e in possesso 

dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 che dovranno risultare dai 
curriculum individuali.
La CQAP è nominata dalla Giunta, previa procedura ad evidenza pubblica.
La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, previa procedura ad evidenza pubblica, nomina una unica  
CQAP per tutti i Comuni dell'Unione .

[omissis]

Art. 16 Funzionamento
[omissis]

3. La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può acquisire ulteriori elementi di valutazione  
mediante le seguenti modalità, da approvare con la maggioranza dei voti espressa ai sensi del comma 4:

a) convocazione del progettista per chiarimenti e/o illustrazione dei progetti;
b) effettuazione di sopralluoghi;
c) per l’esame di atti regolamentari o pratiche complesse, preventiva acquisizione della relativa documentazione per un 

esauriente approfondimento;



d) supporto  -nell’ambito  della  seduta-  di  figure  professionali  specialistiche  richieste  agli  ordini  professionali  di  
appartenenza o rappresentative di strutture tecniche operanti in ambito pubblico.

[omissis]

TESTO COORDINATO

TAV. P.5 – ATTIVITA' EDILIZIA E PROCEDIMENTI

TITOLO II - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) 
Art. 14 Definizione e compiti
1. La Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio (CQAP) è l’organo tecnico consultivo  dell'Unione dei  

Comuni della Romagna Faentina nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Oltre ai casi previsti obbligatoriamente per legge, la Commissione esprime il proprio parere in materia urbanistico-
edilizia  sull’approvazione  degli  strumenti  urbanistici,  quali  PSC,  RUE,  POC,  PUA,  SIO,  nonché  per  valutazioni  
preventive che prevedono interventi nei casi soggetti a parere. 

3. La  CQAP esprime il  proprio  parere  in  ordine agli  aspetti  compositivi  ed architettonici  degli  interventi  ed  al  loro  
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, sulla base del documento guida di cui all’art. 17.

4. Per gli interventi non soggetti al parere della CQAP, compete al Responsabile del procedimento, nei termini di legge,  
la verifica dei progetti  anche in ordine agli  aspetti  architettonici  e di  inserimento nel  contesto storico-ambientale,  
ove vi siano disposizioni normative al riguardo, in coerenza con il documento guida della Commissione.

Art. 15 Composizione e nomina
1. La CQAP è composta da 7 membri esterni all’Amministrazione, esperti nelle materie di cui all’art. 14.3 e in possesso 

dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 che dovranno risultare dai 
curriculum individuali.
La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, previa procedura ad evidenza pubblica, nomina una unica CQAP per  
tutti i Comuni dell'Unione .

[omissis]

Art. 16 Funzionamento
[omissis]

3. La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può acquisire ulteriori elementi di valutazione  
mediante le seguenti modalità, da approvare con la maggioranza dei voti espressa ai sensi del comma 4:

a) convocazione del progettista per chiarimenti e/o illustrazione dei progetti;
b) effettuazione di sopralluoghi;
c) per l’esame di atti regolamentari o pratiche complesse, preventiva acquisizione della relativa documentazione per un 

esauriente approfondimento;
d) supporto  -nell’ambito  della  seduta-  di  figure  professionali  specialistiche  richieste  agli  ordini  professionali  di  

appartenenza o rappresentative di strutture tecniche operanti in ambito pubblico.

[omissis]

2) di approvare il testo coordinato dei seguenti elaborati di RUE:

- Tav. P.5  “Attività  edilizia  e  procedimenti”  del  Regolamento  Urbanistico  ed  
Edilizio del Comune di Faenza;

- Tav. P.5  “Attività  edilizia  e  procedimenti”  del  Regolamento  Urbanistico  ed  
Edilizio dei Comuni di Brisighella,  Casola Valsenio, Castel  Bolognese, Riolo  
Terme e Solarolo;

allegati parte integrante al presente atto (All. 1);

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi  
dell'art. 39 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;



4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria 
e non ha riflessi diretti  e indiretti  sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio dell’ente.

Successivamente, stante l’oggettiva urgenza di provvedere all’immediata esecuzione 
di quanto disposto con la presente deliberazione,  con separata votazione palese dal 
seguente esito:

Consiglieri presenti    n. 20
Consiglieri votanti     n. 19
Voti favorevoli           n. 19
Voti contrari              nessuno 
Astenuti                    n. 01 (Palli) 

DELIBERA 

DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTINEZ MARIA LUISA

IL SEGRETARIO 
FIORINI ROBERTA

               (sottoscritto digitalmente ai sensi                                        (sottoscritto digitalmente ai sensi 
   dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                         dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                              
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