
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 130 del 01/08/2019

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA  E  IL  PAESAGGIO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA 
FAENTINA NEL TRIENNIO 2019-2022

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di  agosto convocata per le ore 
15:00 presso il Municipio di Faenza, previa osservanza di tutte le formalità previste 
dallo  Statuto dell'Unione,  si  è riunita la  GIUNTA dell'UNIONE,  alle  ore 15:40,  a 
seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
BRICCOLANI STEFANO
DELLA GODENZA LUCA
NICOLARDI ALFONSO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
SAGRINI GIORGIO

PRESIDENTE
ASSESSORE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti  n. 0

Assiste il SEGRETARIO dell'Unione dr. FIORINI ROBERTA. 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue.
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Deliberazione n. 130 del  01/08/2019

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA  E  IL  PAESAGGIO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA 
FAENTINA NEL TRIENNIO 2019-2022

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO  lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

Dato atto che i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina hanno conferito all’Unione 
medesima la funzione urbanistica ed edilizia, di cui alla Convenzione Rep. n. 340/2015 
“Approvazione 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  modifiche  ed 
integrazioni, e lett. d) del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010), già effettuato con 
convenzione Rep. n. 272 del 10.04.2014 relativamente alle funzioni di pianificazione 
urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  e  di  partecipazione  alla  pianificazione 
territoriale di livello sovra comunale”;

Normativa:
-  Deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1676  del  20  ottobre  2008  “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 L.R. 1/8/1978 N. 26.”, in particolare i punti 2 
e 3:

“2. Requisiti dei componenti della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio 
In base all’art. 3 della L. R. n. 31 del 2002, la composizione della Commissione 
per la qualità architettonica e il paesaggio e regolata dal Consiglio comunale 
attraverso il Regolamento Urbanistico e edilizio (RUE). Tuttavia, i criteri di 
seguito indicati devono ritenersi i requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di 
omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica dei 
componenti delle Commissioni. 
I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione e in 
ogni caso non facenti parte della Sportello unico per edilizia, che siano in 
possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media 
superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del 
territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei 
beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, 
ambientali, agrarie e forestali. 
I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno 
triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della 
libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra 
esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate. 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze 
professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del 
paesaggio ed dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni 
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per la qualità architettonica e il paesaggio. “
3. Istituzione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio 
I Comuni istituiscono e disciplinano, con specifico provvedimento, la 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell’art 3 della 
L. R. n. 31 del 2002 e dell’articolo 148 del Codice, in conformità ai presenti 
criteri. 
[...]
Le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad 
evidenza pubblica ovvero della richiesta di designazione di terne di candidati 
agli ordini e collegi professionali, agli organismi scientifici e alle università. 
I membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono 
nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico 
atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto 
precedente ed a seguito di comparazione dei curricula. 
[...]”

- Nota della Regione Emilia-Romagna prot. PG. 2008.0278129 del 20 novembre 2008 
che, con riferimento alla precedente Direttiva di cui alla deliberazione G.R. 1676/08, 
chiarisce alcuni aspetti in merito alla composizione della Commissione per la Qualità 
architettonica e il paesaggio;

- Nota  della  Regione  Emilia-Romagna  PG.  2009.0066738  del  18  marzo  2009, 
pervenuta al Comune in data 20 marzo 2009 al Prot. generale 1147, contenente 
ulteriori  precisazioni  in  merito  all’adeguamento  delle  Commissioni  per  la  Qualità 
architettonica e il paesaggio ai fini dell’esercizio in capo al Comune del rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche;

-  LR  30  luglio  2013,  n.  15  "Semplificazione  della  disciplina  edilizia”,  -  art.  6 
“Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”, come modificato dalla L.R. 
23 giugno 2017, n. 12:

1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali  
di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, 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. 
2. La Commissione si esprime: 
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione  
delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all’art. 146, comma 9, del decreto  
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di  
valore  storico-architettonico,  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 edilizio.
3.  Il  Consiglio  comunale,  con il  regolamento edilizio,  definisce  la  composizione e le  
modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi: 
a)  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 richiamate al comma 1;
b)  pareri  sono  espressi  in  ordine  agli  aspetti  compositivi  ed  architettonici  degli  
interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro  
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida  
sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;
d)  il  professionista  incaricato  può  motivatamente  chiedere  di  poter  illustrare  alla  
Commissione il progetto prima della sua valutazione.
4. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi,  
anche  in  parte,  al  parere  della  Commissione  sono  immediatamente  comunicate  al  
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Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all' articolo 27 . 

- artt. 14, 15,16 e 17 di cui al Titolo II – Commissione per la qualità architettonica e 
il paesaggio (CQAP), delle Tavv. P.5 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del 
Comune di Faenza, approvato con Atto del Consiglio dell'URF, n. 11 del 31.03.2015 
e pubblicato sul BUR n. 89 del 22.04.2015, e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e 
Solarolo,  approvato  con  atto  del  Consiglio  dell'URF,  n.  48  del  06.12.2017  e 
pubblicato  sul  BUR  n.  344  del  27.12.2017,  così  come  modificati  con  atto  del 
Consiglio dell'URF, n. 22 prot. Gen. 22779 del 27/03/2019:

Art. 14  Definizione e compiti
1. La  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  (CQAP)  e  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 e 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  curricula  individuali.  La  Giunta  dell’Unione  della  
Romagna Faentina, previa procedura ad evidenza pubblica, nomina una unica CQAP per tutti  i  
Comuni dell'Unione.
2. Nel  corso  della prima seduta,  i  membri  della Commissione nominano uno di  loro  quale  
Presidente. I membri assenti possono delegare ad esprimersi uno dei presenti. La nomina e valida  
in presenza di almeno tre membri; l’esito viene formalizzato nel verbale della seduta.
Nel corso delle sedute, in caso di assenza del Presidente, la presidenza sarà affidata di volta in  
volta ad uno dei membri presenti, nominato dalla Commissione nel corso della seduta stessa.
3. 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.
4. L’assenza ingiustificata dei membri a tre sedute consecutive della Commissione, e motivo  
per la decadenza dalla carica.
5. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta  

provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodoresiduo di  
durata in carica della Commissione, potendo a tal fine avvalersi dei nominativi e relativi curricula  
presentati in occasione della nomina della Commissione in carica.
6. Segretario della CQAP, senza diritto di  voto,  e un tecnico comunale del Settore Territorio  

all’uopo designato.

Art. 16 Funzionamento
1. La  Commissione  si  riunisce  a  seguito  di  convocazione  scritta  o  per  via  telematica,  del  
Segretario, da comunicare ai membri almeno cinque giorni prima della seduta salvo motivati casi 
d’urgenza. Le riunioni della CQAP sono valide se intervengono -per l’espressione di ogni parere-  
almeno tre componenti.
2. I pareri sono espressi per le pratiche poste all’ordine del giorno, di norma nel corso della  
seduta stessa fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
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  
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pubblico.
Nei  suddetti  casi,  la  Commissione  si  esprimerà  non  oltre  la  prima  seduta  utile  successiva  
all’acquisizione degli elementi di valutazione, fermi restando i tempi di legge per la conclusione  
dell’istruttoria da parte del Responsabile del procedimento.
Il professionista incaricato può sempre chiedere di poter illustrare il progetto alla Commissione, la  
quale decide a maggioranza.
4. La Commissione, per ogni pratica all’ordine del giorno, esprime i seguenti pareri definitivi:

a) parere favorevole;
b)parere favorevole con prescrizioni;
c) parere contrario motivato.

I singoli membri possono astenersi dalla votazione qualora ne valutino l’opportunità, fatti salvi i  
casi di esclusione obbligatoria dal voto di cui al successivo comma 5.
E’ valido il  parere espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri  
presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei  
progetti  dagli  stessi  elaborati  o  all’esecuzione  dei  quali  siano  a  vario  titolo  interessati.  La  
partecipazione al voto su ogni opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di  
incompatibilità  ad eseguire la progettazione,  anche parziale e/o esecutiva,  la direzione lavori  o  
l’esecuzione  dell’opera  medesima.  La  trasgressione  comporta  la  revoca  da  membro  della  
Commissione  ad  opera  della  Giunta  e  la  segnalazione all’Ordine  o  al  Collegio  di  appartenenza  
dell’iscritto.
6. Sono presenti  ai  lavori  della Commissione,  quali  relatori  dei  progetti  iscritti  all’ordine del  
giorno, i tecnici comunali che hanno curato l’istruttoria degli stessi: in assenza di un istruttore, la  
relazione può essere affidata ad un altro. Possono inoltre presenziare, quali uditori, i componenti  
della Giunta e del Consiglio, nella loro funzione di rappresentanza istituzionale. 
7. Il  Segretario  della  Commissione redige apposito verbale  firmato  dal  Presidente,  da tutti  i  

commissari presenti e dal Segretario medesimo. Il Segretario inoltre appone sugli elaborati visionati  
dalla  Commissione,  la  dicitura  “esaminato  dalla  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il  
Paesaggio nella seduta del ........”.
8. I pareri espressi dalla CQAP sono pubblicati sul sito del comune: chiunque può chiedere -con  

motivata domanda- di prendere visione e/o estrarre copia del verbale.

Art. 17  Documento guida
1. La Commissione, all’inizio dell’attività consultiva, può redigere un apposito documento guida  
sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri, che deve  
essere approvato dalla Giunta.
2. In assenza di un nuovo documento guida o fino a diversa determinazione da parte della CQAP,  
continua a valere l’ultima Dichiarazione di Indirizzi o documento guida approvato.
3. Al termine del mandato, la Commissione può redigere un documento consuntivo sulla propria  

attività, che sarà trasmesso alla Giunta a cura del Segretario.

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Unione della 
Romagna faentina e dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, 
Faenza,  Riolo  Terme,  Solarolo  approvato  con  Delibera  di  Giunta  URF  n.  16  del 
24/01/2019, per quanto riguarda la definizione dei requisiti di moralità dei membri 
della commissione ed ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione di cui al 
D.Lgs. 165/2001;

Precedenti:
- Nomina della CQAP di Faenza con atto di Giunta Comunale n. 231 del 22.09.2015;
- Nomina  della  CQAP associata  dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio  e  Riolo 
Terme con delibera di G.C. di Brisighella n. 152 del 21.12.2010, delibera di G.C. di  
Casola Valsenio n. 104 del 28.12.2010 e delibera di G.C. di Riolo Terme n. 153 del 
28.12.2010 ;
- Nomina CQAP di Castel Bolognese delibera di G.C. n. 62 del 16.07.2014;
- Nomina CQAP di Solarolo con delibera di G.C. n. 18 del 26.03.2015;
- Atto C.URF n. 19 del 27 marzo 2019 “Individuazione organi collegiali con funzioni  
amministrative ritenuti indispensabili - anno 2019”;
-  Atto  G.URF  n.  99  del  23.05.2019,  di  approvazione  del  pubblico  avviso  per  la 
selezione  dei  componenti  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il 
Paesaggio (CQAP) dell’Unione della Romagna Faentina.
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Motivazione:
- A seguito della scadenza del termine dei mandati dei componenti delle CQAP dei 
Comuni  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  nominate  con  gli  atti  citati  ne  i 
“precedenti”, occorre procedere alla  nomina della  nuova CQAP unificata per tutta 
l’Unione, in base all’art. 15.1 della Tav. P.5 “Attività edilizia e procedimenti” dei RUE 
vigenti nel Comune di Faenza e del RUE dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo.

- Ai sensi dell'art. 15.1 della Tav. P.5 “Attività edilizia e procedimenti” dei RUE vigenti, 
la  CQAP deve essere  nominata  dalla  Giunta  dell’Unione della  Romagna Faentina 
previa procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 “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 
L.R.1/8/1978 N. 26.”

- Con Atto G.URF n. 99 del 23.05.2019, è stato approvato il pubblico avviso per la 
selezione  dei  componenti  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il 
Paesaggio (CQAP) dell’URF;

-  Il  bando  di  selezione  dei  componenti  della  Commissione  in  oggetto  è  stato 
opportunamente pubblicato all'Albo Pretorio  del Comune di  Faenza per 30 giorni, 
nonché  sul  sito  istituzionale  dell’URF;  è  stato  trasmesso  agli  Ordini  e  Collegi 
professionali delle Provincie di Ravenna, Cesena e Forlì, Bologna, Ferrara e Rimini e 
all’Ordine regionale dei  Geologi e all’Ordine regionale dei Dottori  Agronomi e dei 
Dottori  Forestali;  è  stato  inoltre  diffuso  anche  mediante  newsletter  del  Settore 
Territorio  e  mediante  affissione  di  apposito  manifesto  nelle  sedi  comunali 
dell’Unione;

-  In  conformità  a  quanto  stabilito  dall’art.  15.1  della  Tav.  P.5  "Attività  edilizia  e 
procedimenti" dei RUE vigenti, la commissione dovrà essere 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 curricula individuali. Ai sensi dell’art. 15.2 della Tv. P.5, 
nel corso della prima seduta, i  membri della Commissione nominano uno di loro 
quale Presidente.

-  Al  pubblico  avviso  hanno fatto  seguito  n.  41 domande  pervenute  nei  termini  e 
protocollate agli atti;

-  Con  nota  prot.  51987  del  11.07.2019  il  Settore  Territorio  ha  trasmesso  ai 
rappresentanti  della Giunta dell’Unione l'elenco dei candidati  ammessi  e i  relativi 
curricula nella versione integrale al fine di procedere all'esame e scelta.

Esecuzione:
La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, esaminati tutti i curricula dei candidati 
ammessi e visto il proprio atto n. 99 del 23.05.2019, dopo approfondite verifiche e 
valutazioni  dispone  la  nomina  dei  seguenti  membri  della  CQAP  dell’Unione  per  il 
triennio 2019-2022:

Dott.Agr. Paolo Frontali,   - Corso Mazzini 55 - Faenza
Geom. Paolo Ghiselli,   - Via Mazzini 20 – Brisighella
Arch. Ing. Giovanni Mainardi, - Via Gottarelli 19 – Castel Bolognese
Arch. Cristiano Rossi,   - Via Chiesuola 106 - Russi
Ing. Daniela Sangiorgi,   - Via Cova 1 - Faenza
Arch. Maria Tampieri,   - Via G. Della Valle 5b - Faenza
Arch. Alessandro Zauli,   - Via Armandi 48 - Faenza

Ritenuto di dover determinare con certezza la data di inizio operatività della CQAP 
nominata con il presente atto, fissando il giorno 1 agosto 2019;
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Dato atto pertanto che fino al giorno 31 luglio 2019 resteranno operative a tutti gli 
effetti le CQAP attualmente in carica;

Dato atto che, come deliberato con Atto G.URF n. 99 del 23/05/2019, è fissato un 
gettone di presenza forfettario pari a 50,00 euro a seduta, omnicomprensivo di IVA e 
dei  contributi  previdenziali,  se  ed  in  quanto  dovuti,  per  ciascun  membro  della 
commissione, a condizione che lo stesso sia presente all’esame di almeno i tre quarti 
del numero delle pratiche all’ordine del giorno;

Dato atto che, come deliberato con atto G.URF n. 99 del 23/05/2019, è demandato ad 
altro  separato  e  successivo  atto  la  definizione  delle  modalità  di  ripartizione  tra  i 
Comuni dell’Unione delle spese per la gestione della CQAP unificata;

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;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

1. Di  nominare  quali  membri  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il 
Paesaggio dell’URF per il periodo di tre anni a partire dal 1 agosto 2019 i sotto elencati 
sette esperti:

- Dott.Agr. Paolo Frontali, - Corso Mazzini 55 - Faenza
- Geom. Paolo Ghiselli, - Via Mazzini 20 – Brisighella
- Arch. Ing. Giovanni Mainardi, - Via Gottarelli 19 – Castel Bolognese
- Arch. Cristiano Rossi, - Via Chiesuola 106 - Russi
- Ing. Daniela Sangiorgi, - Via Cova 1 - Faenza
- Arch. Maria Tampieri, - Via G. Della Valle 5b - Faenza
- Arch. Alessandro Zauli, - Via Armandi 48 - Faenza

2. Di  dare  atto  che  il  procedimento  di  selezione  è  avvenuto  previa  procedura ad 
evidenza  pubblica  in  ottemperanza  art.  15  della  Tav.  P.5  "Attività  edilizia  e 
procedimenti" dei RUE vigenti nei Comuni dell’Unione della Romagna faentina  e 
che la nomina dei componenti è di competenza esclusiva della Giunta URF.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" 
del  RUE i  membri  resteranno comunque in carica fino alla  nomina della nuova 
Commissione.

4. Di fissare quale data di inizio operatività della CQAP nominata con il presente atto 
il giorno 1 agosto 2019, prendendo atto pertanto che fino al giorno 31 luglio 2019 
resteranno operative a tutti gli effetti le CQAP attualmente in carica.

5. Di dare atto che, come deliberato con atto G.URF n. 99 del 23/05/2019, è fissato 
un gettone di presenza forfettario pari a 50,00 euro a seduta, omnicomprensivo di 
IVA e dei contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, per ciascun membro della 
commissione, a condizione che lo stesso sia presente all’esame di almeno i tre 
quarti del numero delle pratiche all’ordine del giorno.

6. Di  dare  atto  che,  come  deliberato  con  atto  G.URF  n.  99  del  23/05/2019,  è 
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demandato ad altro separato e  successivo atto la  definizione delle  modalità  di 
ripartizione  tra  i  Comuni  dell’Unione  delle  spese  per  la  gestione  della  CQAP 
unificata.

7. Di dare atto che il provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 7031/391 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 dell’Unione annualità 2019 al titolo 
1, missione 8, programma 1, macroaggregato 3.

Successivamente, stante l’oggettiva urgenza di provvedere all’immediata esecuzione 
di  quanto disposto con la  presente deliberazione, con separata votazione unanime 
espressa in forma palese;

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.

Verbale n. 28 del 01.08.2019

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 4592
del SUE FAENZA E BRISIGHELLA*

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA NEL 
TRIENNIO 2019-2022

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 23/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

ANGELINI LUCIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 4592
del SUE FAENZA E BRISIGHELLA*

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA NEL 
TRIENNIO 2019-2022

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
NONNI ENNIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2019 / 4592
SUE FAENZA E BRISIGHELLA

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA NEL 
TRIENNIO 2019-2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente in merito alla spesa di cui in precedenza;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 26/07/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 11 / 12



Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 130 del 01/08/2019

SUE FAENZA E BRISIGHELLA

Oggetto:  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA NEL TRIENNIO 2019-2022

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  06/08/2019.

Li, 06/08/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

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