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RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA - ART. 6 LEGGE REGIONALE N. 15/2013.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia", all’art. 6
stabilisce i compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP),
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, demandando al Regolamento Edilizio
comunale la definizione della composizione e delle modalità di nomina della predetta
commissione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale PG. n.5167/70 del 05/04/2011 sono stati
approvati ai sensi degli artt. 32, 33 comma 4 bis, 34 e 43 della L.R. 20/2000, il Piano
Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), nonché la
classificazione acustica ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/2001, poi successivamente variati e
aggiornati;
- il Capo 5.4 del RUE 2011 vigente, così come l’art.1 comma 3 del Capo I, Titolo I, Parte
seconda del Regolamento Edilizio adottato in variante al RUE del 2011 con Delibera di
Consiglio Comunale n. 115 del 12/11/2018, disciplinano dunque la composizione e le
modalità di nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- le “DIRETTIVE AI COMUNI IN MERITO AI REQUISITI DI COMPETENZA TECNICOSCIENTIFICA E DI ORGANIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
AMMINISTRATIVA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI
DELL’ART. 11 DELLA L. R. 1 AGOSTO 1978, N. 26”, approvate con Deliberazione della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1676/2008, dettano norme, tra l’altro, circa i
requisiti dei componenti della commissione stessa, al fine di omogeneizzarne a livello
regionale le competenze tecnico – scientifiche;
- i predetti articoli del RUE dispongono che la CQAP sia nominata dalla Giunta Comunale e
sia composta da un numero di 6 componenti, esterni all’amministrazione comunale, scelti in
base al loro curriculum scientifico e professionale, sulla base di un bando di evidenza
pubblica;
- la CQAP dura in carica 5 anni ed i suoi membri nominati possono essere confermati
consecutivamente una sola volta; i membri della CQAP restano in carica fino alla nomina
della nuova Commissione;
Rilevato che :
- allo stato attuale presso il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana è funzionante la
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita per il quinquennio
2014/2019 con delibera di Giunta I.D. 246 P.G. 41234 del 11/12/2014;
- è pertanto necessario avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica finalizzata a
raccogliere le candidature per la nomina dei 6 componenti della Commissione sopra citata
per il quinquennio 2020-2024;
Tenuto conto che:
- verrà costituita apposita commissione esaminatrice interna per la valutazione delle
domande presentate, nominata dal Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;
- ai sensi del Capo 5.4 del RUE 2011 vigente, nonché ai sensi dell’art.1 comma 3 del Capo I
Titolo I parte seconda del Regolamento Edilizio, adottato in variante al RUE con Delibera di
Consiglio Comunale ID. n. 115 del 12/11/2018, i candidati saranno scelti per curriculum e
competenza tra esperti qualificati in materia di progettazione e tutela del paesaggio agrario e

dell’ambiente naturale_ profilo A, in materia di progettazione edilizia e urbanistica _ profilo B
ed in materia di tutela e restauro di beni culturali ed architettonici__ profilo C;
Dato atto che:
- ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio viene
corrisposto un gettone di presenza di entità determinata dall'Amministrazione con apposito
atto (attualmente pari a euro 28,12= per ogni singola seduta, comprensivo di IVA e contributi
previdenziali - se e in quanto dovuti - e di tutti gli oneri a carico, comprese le spese sostenute
per la presenza);
- il presente atto non comporta impegno di spesa, ma con successivi provvedimenti
dirigenziali verrà impegnata la somma necessaria per il funzionamento della Commissione
che sarà nominata;
Richiamati gli atti P.G. n. 135704 - 135946 del 10/072019, con cui il Sindaco del Comune di
Reggio Emilia, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 50 del D.
Lgs. n. 267/00, ha conferito all'arch. Elisa Iori, l'incarico della responsabilità di direzione del
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 s.m., è stato individuato quale
Responsabile del Procedimento il Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Arch. Elisa Iori;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Viste le “DIRETTIVE AI COMUNI IN MERITO AI REQUISITI DI COMPETENZA TECNICOSCIENTIFICA E DI ORGANIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
AMMINISTRATIVA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI
DELL’ART. 11 DELLA L. R. 1 AGOSTO 1978, N. 26”, approvate con Deliberazione della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1676/2008;
Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ed in
particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) ;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
gli artt.14-16 del vigente Regolamento sul funzionamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura ad evidenza pubblica
finalizzata alla nomina dei componenti la Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP), di cui all’art. 6 della L.R n. 15/2013;
2) di approvare l'avviso pubblico, allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale, finalizzato alla presentazione delle candidature a componente
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) secondo le modalità
e i requisiti previsti dal Capo 5.4 del RUE 2011 vigente, dall’art.1 comma 3 del Capo I Titolo I
parte seconda del Regolamento Edilizio, adottato in variante al RUE con Delibera di

Consiglio Comunale ID. n. 115 del 12/11/2018, nonché delle Direttive regionali dettate con
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1676/2008;
3) di approvare altresì quale allegato B), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale, il fac- simile di domanda per partecipare alla selezione in
argomento;
3) di dare ampia pubblicità e visibilità all’avviso di cui al punto 2, mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia e sul sito
https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/ e mediante trasmissione agli Ordini e Collegi
professionali della Provincia di Reggio Emilia;
4) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla nomina
della commissione esaminatrice delle candidature;
5) di dare atto che le candidature presentate a seguito della pubblicazione del presente
avviso pubblico non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva la
possibilità di emettere nuovo avviso qualora non ritenga esauriente la disponibilità di
candidature proposte;
6) di dare atto che alla nomina della Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio
(CQAP) si procederà mediante delibera di Giunta Comunale, ai sensi del Capo 5.4 del RUE
2011 vigente, nonché dell’art.1 comma 3 del Capo I Titolo I parte seconda del Regolamento
Edilizio, adottato in variante al RUE con Delibera di Consiglio Comunale ID. n. 115 del
12/11/2018;
7) di dare atto che, come stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 246 P.G.
41234 del 11/12/2014, i componenti della attuale CQAP restano in carica fino alla nomina
della nuova Commissione.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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